SOLUZIONI
DIGITALI
3 opzioni per eventi
coinvolgenti e sostenibili

2021
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LA SALA
DEL LABIRINTO
DELLA MASONE
Dedicata agli eventi digitali è un’area di 100 mq,
completa di tutta l’attrezzatura necessaria
per la realizzazione di un evento digitale.
L’allestimento residente,
in stile studio televisivo, comprende:

LEDWALL 5X3 PASSO 3.9
completo di struttura
a terra autoportante

PLAYER VIDEO DI BASE

per generazione di grafiche fisse
o animate sul ledwall

4 LUCI TELEVISIVE

Fresnel 1200 comprensive
di stativo elevabile

MONITORIA AUDIO PER RELATORI
2 casse acustiche

MONITORIA VIDEO
1 monitor 50”

Per adattarla alle esigenze
di ogni evento abbiamo ideato
tre diversi pacchetti, tutti personalizzabili.
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BASE
IL PACCHETTO BASE
È IDEALE PER
LA REALIZZAZIONE
DI PICCOLI EVENTI

Permette di connettere due relatori remoti e di
ospitarne 3 in presenza. La messa in onda separata
dello streaming e del monitor gobbo garantisce un
ottimo livello di comfort, sia per i relatori remoti che
per quelli in presenza, grazie anche all’ausilio di un
sistema di countdown e cambiaslide.
Le due telecamere permettono di alternare riprese a
campo largo con primi piani dei relatori in presenza e
grazie alla regia è possibile gestire la visualizzazione
dei relatori remoti e dei contributi (video/ppt/pdf).

MEDIUM
IL PACCHETTO
MEDIUM,
RISPETTO
AL PACCHETTO
BASE, CONSENTE
DI RADDOPPIARE
I RELATORI
CONNESSI,
CHE POSSONO
RAGGIUNGERE UN
MASSIMO
DI QUATTRO

Il cameraman aggiuntivo permette di migliorare la
resa dinamica delle riprese garantendo un maggior
coinvolgimento dello spettatore collegato. Inoltre il
pacchetto medium permette la gestione dinamica
del ledwall: a differenza del pacchetto base dove non
è possibile cambiare l’immagine durante l’evento sul
maxi schermo, in questo caso si ha la possibilità di
alternare contributi sullo stesso (power point, video,
grafiche, relatori remoti, etc.). Questo pacchetto
permette la gestione di una scaletta più strutturata,
grazie alla presenza di un tecnico in aggiunta in regia,
dedicato alla gestione dei contributi (ppt, video, etc.).
Una maggior personalizzazione dell’evento è resa
possibile dall’utilizzo di sottopancia (nome, cognome
e job title dei relatori), loghi e grafiche in sovra
impressione.

PREMIUM
IL PACCHETTO
PREMIUM È IL PIÙ
COMPLETO TRA
QUELLI OFFERTI

Il pacchetto premium è il più completo tra quelli offerti.
È adatto a scalette più strutturate e favorisce la
spettacolarità dell’evento. Permette di collegare fino
ad 8 relatori remoti e il setup luci aggiuntivo conferisce
un maggior impatto scenico alle riprese.
La principale differenza, rispetto ai pacchetti
precedenti, è la presenza di una vera e propria regia
televisiva con personale dedicato.
Per rendere ancora più spettacolare, dinamica e
coinvolgente la diretta, viene inserita la figura del
regista, dedicato esclusivamente alla messa in onda
streaming e di un assistente di regia.
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Servizi aggiuntivi
BASE

MEDIUM

PREMIUM

Relatori remoti

2

4

8

Stanza remota relatori

1

1

2

Numero relatori in
presenza nello stesso
temposul palco*

3

3

3

√

√

√

√

√

√

Loghi e sottopancia

√

√

Gestione grafiche
(animate e statiche) ledwall

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Allestimento ledwall
dimensione 5x3

√

√

√

Numero di microfoni

4

4

6

Setup luce bianche

√

√

√

RELATORI

CONTRIBUTI
Possibilità di utilizzo
slide locali (ppt/pdf)

√

Gestione centralizzata
Possibilità di messa in onda
video

√

STRUMENTI RELATORI
Monitor gobbo 50”

√

Utilizzo visualizzazione
relatore monitor gobbo
Cambiaslide
(Relatori in presenza)

√

Cambiaslide
(Relatori in remoto)
Countdown digitale
a monitor
ALLESTIMENTO SET

√

Setup luce sceniche
RIPRESE
Telecamere
Full HD - broadcast

2

2

3

Telecamere presidiate

1

2

2

Regia camere broadcast
con messa in onda separata

√

Regista dedicato per messa
in onda streaming

√

COSTO

4.500,00 €

5.500,00 €

7.500,00 €

* Il numero di relatori è calcolato in base alle vigenti normative covid e fa riferimento ai relatori contemporaneamente
presenti sullo stage. Il numero effettivo di relatori in presenza dovrà essere concordato in base alla scaletta dell’evento.
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Servizi aggiuntivi
BASE

MEDIUM

PREMIUM

√

√

CREAZIONE CONTENUTI
Logo animation

√

Sigla animata da 20’’
Cartelli walk in & walk out

√

√

√

Sottopancia statico

√

√

√
√

Sottopancia animato
Sfondo statico

√

Sfondo animato

COSTO

800,00 €

√

√

√

√

1.500,00 €

3.000,00 €

√

√

SERVIZIO BACKSTAGE
Servizio fotografico
backstage
+ post produzione foto
Video backstage evento
+ montaggio emozionale
COSTO

√

1.200,00 €**

√

1.200,00 €**

** I prezzi comprendono il servizio di una sola persona.

È POSSIBILE AGGIUNGERE
ALCUNI SERVIZI ON DEMAND
Traduzione simultanea e interpretariato
Votazione elettronica valida ai fini legali
Allestimento set televisivo
per collegamento sedi esterne

2.200,00 €**
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La location
Il Labirinto della Masone, che ha aperto nel giugno
2015, è un parco culturale progettato da Franco Maria
Ricci nella sua tenuta di campagna a Fontanellato,
nei pressi di Parma, insieme agli architetti Pier Carlo
Bontempi e Davide Dutto. Il labirinto, che copre otto
ettari di terreno, è stato realizzato interamente con
piante di bambù di specie diverse.
Il complesso del labirinto ospita spazi culturali per
più di 5000 metri quadrati, destinati alla collezione
d’arte di Franco Maria Ricci (circa 500 opere dal
Cinquecento al Novecento) e a una biblioteca
dedicata ai più illustri esempi di tipografia e grafica,
tra cui molte opere di Giambattista Bodoni e
l’intera produzione di Alberto Tallone. Completano
naturalmente questa collezione storica tutti i libri
curati da Franco Maria Ricci in cinquant’anni di
attività, acquistabili al bookshop, e uno spazio
dwedicato alle mostre temporanee.
Al centro del labirinto, una piazza di duemila
metri quadrati contornata da porticati e ampi
saloni ospita concerti, feste, esposizioni e altre
manifestazioni culturali. Prospiciente la piazza,
una cappella a forma piramidale ricorda il labirinto
come simbolo di fede.
Ci sono, per i visitatori, anche una caffetteria, un
ristorante e uno spazio gastronomico parmigiano,
tutti curati dallo chef stellato Massimo Spigaroli.
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Il team
LA PASSIONE, LA COMPETENZA
E L’ESPERIENZA SONO IL TIMONE
CHE GUIDA IL PROGETTO
DIGITAL SUSTAINABILITY

Un progetto che sta al passo con l’innovazione
tecnologica e con tutto quello che la Digital
Trasformation anno dopo anno ha richiesto.
Il Team De Simoni - Digital Sustainability è formato
da professionisti con esperienza pluridecennale
nel settore e si occupa di eventi digitali da ben prima
che la pandemia li rendesse una necessità
impellente. Grazie alla visione strategica e alla
preparazione tecnologica
il team è presente in ogni fase dell’organizzazione
di eventi digitali e ibridi di successo.
Il progetto Digital Sustainability è guidato dai valori
dell’inclusività e della sostenibilità, economica e
ambientale, valori che trovano sempre posto anche
nella proposta di servizi.
In tutto questo groviglio di modernità e tecnologia
il cuore pulsante di De Simoni - Digital Sustainability
sono e saranno sempre le persone.
All’interno del team la crescita non è solo lavorativa
ma soprattutto personale, per poter regalare ai
clienti le migliori soluzioni eventi digitali e ibridi di
successo.
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Le modalità:
FULL REMOTE
e HYBRID
In un periodo come questo dove il digitale gioca
un ruolo fondamentale nella gestione degli eventi
aziendali noi presentiamo principalmente
2 modalità differenti di approccio all’evento.

FULL REMOTE
eventi digitali a
tutti gli effetti,
con connessione
dei partecipanti
100% da remoto

Un modo di vivere l’evento
sostenibile, in termini economici
ed ecologici, inclusivo e che abbatte
qualsiasi barriera. Questa modalità
totalmente digitalizzata risulta
essere altamente coinvolgente
grazie al coordinamento dei
contenuti da parte della regia e dei
tecnici del settore.

HYBRID
il punto di
congiunzione tra
gli eventi
in presenza e gli
eventi digitali

Questa modalità prevede la
presenza dei realtori presso la
nostra sala all’interno del Labirinto
e tutti gli altri partecipanti connessi
da remoto. Gli eventi Ibridi sono
assolutamente il nuovo trend che
interessa il presente
e il futuro, garantiscono un alto
coinvolgimento emotivo dato
dall’interazione tra “fisico”, i relatori,
e “digitale”,
gli ospiti connessi virtualmente.
Studiamo per i clienti la migliore
soluzione rispetto alle necessità e ai
bisogni dell’azienda, ci mettiamo in
ascolto delle esigenze e dei desideri
per realizzare assieme eventi di
successo, memorabili e sostenibili.

+39 0521 282350
info@desimoniparma.com
Via Benjamin Franklin n. 31
Blocco A/12, Quartiere SPIP | La Cittadella
43122 Parma (PR)
http://www.digital-sustainability.it
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