
LE OPPORTUNITÀ PER RENDERE FACILE E 
FLUIDA L’ORGANIZZAZIONE DEL TUO EVENTO



Quello degli eventi ibridi non è un 
fenomeno passeggero, ma rappresenta uno 
dei trend destinati a caratterizzare il mercato 
della convegnistica e congressistica del 
futuro e del “new normal” che ci attende.

In Fiera di Padova abbiamo raccolto la sf ida 
del cambiamento, mettendo in campo 
una proposta flessibile – con soluzioni 
tecnologiche avanzate – per off rire ai 
nostri partner la possibilità di progettare 
un evento f isico e digitale capace di 
rispondere alle diverse esigenze e alle 
diverse capacità di investimento. 

Tre le soluzioni digital a disposizione: possono essere 
combinate tra loro in base alle esigenze specif iche e 
associate agli eventi f isici o alle f iere “in presenza” per 
amplif icare i contatti e le opportunità di business.

EVENTI DIGITALI EVENTI VIRTUALI SET TELEVISIVO



EVENTI DIGITALI 

La nuova piattaforma proprietaria di Fiera di 
Padova:

è stata sviluppata da Fiera di Padova con un 
partner tecnologico ed è stata sperimentata 
con sucesso in vari eventi, tra cui, nel 2020: 
Green Logistics Intermodal Forum, Flormart 
City Forum, City Vision ed Exposcuola;

è lo strumento ideale per chi è alla ricerca di 
una piattaforma user f riendly, flessibile e 
facilmente conf igurabile;

off re diverse opzioni: consente di aff iancare 
al calendario di eventi in diretta sessioni one 
to one e spazi espositivi ricchi di contenuti 
multimediali per approfondire le proposte 
presentate nel corso degli eventi.



EVENTI VIRTUALI

La piattaforma dedicata agli eventi virtuali e/o basati sulla 
realtà aumentata:

è proposta in partnership con un player di primo piano 
sul mercato internazionale, che vanta un’esperienza in 
50 Paesi con oltre 100mila iscritti alla piattaforma;

è lo strumento ideale per chi è alla ricerca di una 
soluzione capace di far leva anche sulla sfera 
emozionale e di rendere la f ruizione dell’evento digitale 
un’esperienza immersiva e coinvolgente;

si avvale di un tool di content creation basato sulle 
tecnologie dell’intelligenza artif iciale;

off re diverse opzioni: conferenze in virtual reality per 
coinvolgere anche chi non può partecipare agli eventi in 
presenza, uno spazio espositivo virtuale con tour guidati, 
un’area lounge in VR per favorire gli scambi, anche 
informali.



SET TELEVISIVO

In Fiera di Padova è inoltre disponibile un set 
televisivo attrezzato con le migliori tecnologie 
audio-video conf igurabile con:

un fondale panoramico per la proiezione di 
sfondi video;

una sala regia attrezzata e conf igurabile;

una piattaforma per lo streaming.



LO STAFF

Per scegliere le soluzioni e gli strumenti più adatti 
alle tue esigenze e al tuo target di riferimento 
puoi contare sul supporto di un digital event 
team che integra:

professionisti con una solida esperienza nel 
settore dell’organizzazione degli eventi, f isici  
e virtuali;

esperti in ambito IT.

Lo staff ti aff iancherà nella progettazione 
dell’evento e nell’utilizzo delle piattaforme.
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