
DIGI EVENT
L’eventistica diventa smart



Fra gli eventi curati, citiamo come esempio l’Opera 
del Capodanno di Rimini (al Palacongressi di Rimi-
ni e presso il Teatro Galli) inserita nel programma 
degli eventi della città, con tre\quattro rappresen-
tazioni e un pubblico di circa 3000 persone ogni 
anno che il gruppo cura da nove anni; la Fiera in-
ternazionale del ricamo Manidoro presso il Pa-
lacongressi di Bellaria Igea Marina che il gruppo 
cura fin dalla sua fondazione sette anni fa, i Tour on 
the road per le presentazioni di automobili, realiz-
zati per Captur Renault, per 500x Fiat, per T-Roc 
Volkswagen; gli eventi multimediali e in presenza 
del Centro Commerciale Le Piazze a Castel Mag-
giore – Bologna.

Nell’ultimo anno, le condizioni legate alle normati-
ve anti-contagio da Covid19, hanno imposto un ri-
pensamento della dimensione eventistica e anche 
un nuovo modo di vivere l’evento stesso. La  specia-
lizzazione di un settore del Gruppo nella program-
mazione e nel digital signage (video-comunicazio-
ne dinamica in tempo reale attraverso monitor e 
totem multimediali) ha dato impulso all’utilizzo di 
nuove strategie e tecnologie per dare ai clienti la 
possibilità di sopperire alla difficoltà gestionale 
degli eventi in presenza continuando ad offrire al 
proprio pubblico occasioni di intrattenimento con 
il valore aggiunto della premialità. 

Premessa e presentazione

Il Gruppo Audio Tre – Creativy, specializzato in 
comunicazione online e offline, ha un background 
ventennale legato alla creazione e gestione di 
eventi di vario genere e natura, dai grandi eventi di 
piazza, alle manifestazioni fieristiche. Dagli eventi 
privati (cene di gala charity o eventi aziendali) ai 
convegni-congressi di ambito medico.



Proposta

La proposta eventistica che sottoponiamo alla vo-
stra attenzione riguarda pertanto una tipologia di 
intrattenimento nuovo ed originale, pensato per 
un pubblico trasversale e con una gestione snella e 
di veloce applicabilità.

Le nuove misure di sicurezza anti contagio, la di-
stanza sociale e il divieto di assembramenti hanno 
messo in difficoltà l’eventistica tradizionale, per-
tanto è saggio strutturarsi in modo tale da poter 
offrire ai clienti motivi validi e valori aggiunti per 
vivere il centro commerciale anche attraverso al-
ternative e nuove possibilità.

Se gli eventi tradizionali in certe situazioni sono di 
difficile realizzazione, oggi una valida alternativa ci 
viene dal mondo virtuale e dalla multimedialità. 

Un modello d’intrattenimento alternativo che il 
Gruppo Audio Tre – Creativy sta sviluppando per i 
centri commerciali e che si sta rivelando vincente, è 
quello degli eventi e giochi interattivi, una soluzio-
ne virtuale facilissima per il pubblico, che può parte-
cipare giocando con il proprio smartphone, e altret-
tanto facile da attuare per il Centro Commerciale, 
che può dotarsi ‘una tantum’ di un Sistema persona-
lizzato in grado di supportare qualsiasi gioco multi-
mediale venga creato ad hoc per il Centro stesso.

Il Sistema si chiama Digivision Interactive ed è di 
proprietà del Gruppo, è una piattaforma software 
realizzata per la gestione di attività interattive at-
traverso smartphone e dispositivi mobili.
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Piattaforma e gestione di un pacchetto eventi 
A fronte di quanto sopra descritto, il gruppo Audio 
Tre – Creativy è in grado di mettere a disposizione 
questa soluzione comprendente:

1. Sistema Digivision Interactive  

2. Utilizzo del Format (da noi gestito) 

3. Gestione di pacchetti Giochi-Eventi Perso-
nalizzati per ogni Centro (es: evento quiz a 
premialità diretta, evento-contest con gestio-
ne della parte organizzativa, gestione della 
parte interattiva)

Questo sistema permette infatti di gestire non 
solo i format eventistici, ma anche le domande e le 
risposte dei quiz; quindi di poter scegliere di volta 
in volta i temi: dalla moda, alla musica, alle festi-
vità (ad esempio: sotto Natale domande legate 
alla tradizione natalizia, ecc). Ogni Quiz potrebbe 
rientrare all’interno di una ‘Collana di Quiz’ che 
periodicamente potrebbe diventare un calendario 
di appuntamenti ricorrenti. 

Esempi di eventi gestibili

• La grande duttilità del sistema consente di 
progettare e realizzare molteplici forme di 
evento interattivo, tra i quali possiamo  
esemplificare: 

• Quiz a premialità immediata (es: buono acqui-
sto se rispondi correttamente a 4 domande) 

• Quiz a classifica (es: vince chi si classifica tra i 
primi 10 dopo un certo periodo di tempo) 
 

• Eventi multimediali (es: contest fotografico, 
artistico, caccia al tesoro, eventi compositi in 
più formule, ecc.) 

• Mass-gaming a tempo (es: chi tra i partecipanti 
risponde per primo)

Digivision Interactive garantisce l’eventistica distanziata, sicura, Digivision Interactive garantisce l’eventistica distanziata, sicura, 
emozionale e con ampia varietà di tematiche e campi applicativiemozionale e con ampia varietà di tematiche e campi applicativi



Giochi e Contest

Il Centro Commerciale da oggi può far divertire il 
proprio pubblico offrendo premi allettanti (buoni 
sconto, buoni spesa, punti in carta fidelity) grazie 
ai giochi interattivi. Sono moderni, dinamici e non 
prevedono assembramenti. 

Facciamo l’esempio di un gioco recentemente re-
alizzato dal Gruppo per un Centro Commerciale: 
si tratta di un QuizGame con domande di diverso 
genere (cultura, logica, attenzione visiva, ascolto, 
ecc…) attivabile su smartphon da parte degli uten-
ti semplicemente inquadrando i QrCode presenti 
sulle locandine dedicate al gioco presenti all’inter-
no del Centro Commerciale, sia in formato carta-
ceo, sia in formato digitale (Totem multimediali).

Dopo essersi collegati tramite QR Code, compaio-
no sul telefono quattro domande (facciamo pre-
sente che le domande possono essere costruite 
ad hoc per il centro, dato che vengono gestite 
dal nostro sistema). Rispondendo correttamente 
ad almeno tre delle quattro domande nel tempo di 
15 secondi ciascuna, comparirà sullo schermo del 
cellulare la scritta Hai Vinto! Che darà diritto a un 
buono acquisto da € xx o a xx punti sulla fidelity 
card. Ciascun giocatore può partecipare una sola 
volta. Modalità e regolamento dei giochi sul sito 
del centro.



Sulla stessa piattaforma possono essere gestiti an-
che contest, facciamo l’esempio dei Contest Fo-
tografici recentemente da noi realizzati e gestiti 
per il Centro Commerciale Le Piazze. 



Immagine e comunicazione

Come si può notare, il gioco, così come qualsiasi 
evento, dà la possibilità di essere declinato in una 
serie di attività comunicazionali e di marketing. Vie-
ne pubblicizzato attraverso i canali tradizionali, si 
crea attorno al gioco o al contest tutta una brandiz-
zazione, può essere trasformato in offline renden-
dolo esposizione, può essere anche giocato in ma-
tch pubblici qualora le condizioni lo permettano. 

Interazione

Il sistema Digivision Interactive sfrutta anche l’inte-
razione con i vari canali Social. 

Risultati di traffico generati dal lancio su Facebook 
delle votazioni delle foto del Contest Fotografico 
nell’arco di tempo di una settimana.

Foto in gara 34

Copertura del post lancio foto 87.598

Condivisioni del post generico 205

Commenti sul post generico 66

“Mi piace” ottenuti dal post
 generico e relative condivisioni 357

“Mi piace” ottenuti sulle singole 
foto presenti nel post 7.682

Condivisioni totali sulle singole 
foto presenti nel post 1.300



Contatti 
Audio Tre S.r.l 
Via E. L. Morselli 10, 47924 Rimini
P. IVA 03998710408
Tel: 0541 1522502
Referente Amm. Delegato Stefano Ravaioli
Cell: 339 1886653 
Mail: s.ravaioli@audiotre.com 


