IBRIDIAMO

FRA REALE E VIRTUALE
Scrittura - Produzione - Live direction - Regia e messa in onda

BU NEW FORMAT

©

SERVICE, AGENZIA, OPPURE…

Siamo uno studio specializzato nello sviluppo di linguaggi e nella creazione di nuovi spazi
di interazione.
”New Format” è la nostra business unit dedicata alla ibridazione e digitalizzazione
degli eventi, per offrire nuove opportunità di comunicazione.
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IN PRESENZA - IN DIGITALE - IBRIDO
In tempi recenti abbiamo assistito
ad un’enorme accelerazione in termini
di digital adoption, rendendo possibili
cambiamenti culturali e tecnologici
altrimenti destinati a impegnare anni
per diventare realtà.
Una rivoluzione che si è estesa anche
al mondo della live communication,
con due effetti evidenti: saturazione
dell’offerta di webinar e conseguente
nascita del mercato degli “Eventi Digitali”.
In seguito a questo cambiamento,
oltre che al potenziamento e a produzioni
tecnologiche sempre più evolute, è forte
la necessità di costruire e scrivere new format
finalizzati ad abilitare i confronti alternativi,
per superare i limiti delle soluzioni
convenzionali.
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CAMBIO DI PARADIGMA

Oggi è frequente che una soluzione ibrida soffra di un difetto strategico: tenta di replicare logiche e dinamiche
dell’evento in presenza, spesso attraverso la semplice trasmissione televisiva dello stesso, prendendo in prestito
le meccaniche dei social.
Inevitabilmente il risultato è il surrogato dell’esperienza originaria e non una sua reinterpretazione semantica.
Il cambio di paradigma viene attraverso logiche e linguaggi in grado di sfruttare in maniera “nativa” non solo
il “medium” digitale, ma soprattutto il potenziale di interattività e immersività dello stesso.
NUOVE OPPORTUNITÀ
Per mandare in onda un evento originale, non basta adeguare produzione e conduzione al mezzo digitale,
ma occorre pensare in termini di user experience live avendo anche l’opportunità di farlo in maniera
customizzata. La soluzione non è semplicemente quella di utilizzare la licenza di una piattaforma
plug-and-play cambiandone il look-and-feel: occorre progettare format e interazione sfruttando
i nuovi strumenti in funzione del risultato che si desidera ottenere.
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PUNTI DI FORZA
Con il cambiamento in corso abbandoniamo il pregiudizio nei confronti della digital
communication: non è impersonale. Emoziona e coniuga al meglio il linguaggio del web
con quello dei media tradizionali ormai al collasso.

TENSIONE

INTERAZIONE

PERSONALIZZAZIONE

Nella scrittura di un formato
ibrido o totalmente
full remote la tensione
del dover parlare di fronte
ad una platea, dal vivo,
si azzera. Permane
quel pizzico di adrenalina
necessario, mentre
la dinamica dell’online
risolve molte
delle imperfezioni dovute
all’imbarazzo di uno speech.
Grande o piccolo che sia.

È possibile chiamare
un applauso o far salutare
il pubblico per un grande
effetto empatico
ed emozionale. I partecipanti
possono “alzare la mano”
cliccando sul pulsante “raise
hand” e prenotare
un intervento dal vivo
sul palco centrale
o partecipare ad una attività
di gaming. Queste sono
alcune delle possibilità,
oltre a quelle di reportistica
e work in event, che possono
essere previste
in una produzione.

Non solo i consueti
sottopancia, ma anche
il palco centrale
e lo spazio dedicato
ai partecipanti possono
essere personalizzati!
Parliamo di personalizzazione
grafica e contenutistica,
attorno e dentro l’evento.
In qualsiasi fase dello stesso.
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SFRUTTARE IL POTENZIALE
Per ideare e produrre soluzioni innovative non basta utilizzare una piattaforma in commercio.
È necessario mettere in scena una vera e propria produzione digitale per consentire all’utente di non essere
solo spettatore, ma anche partecipante.
Un team di operatori di regia, direttori della fotografia, tecnici e fonici per il setup, insieme a IT & Digital
specialist, showcaller e digital stage manager possono dare vita a un’esperienza in presa diretta, scritta
per i linguaggi del mezzo, in grado di abilitare frontiere di interazione tra partecipante e palco inedite
e impensabili in un contesto totalmente fisico.
NELLO SPECIFICO CI OCCUPIAMO DI:
Gestione pre e post evento,
con attività on demand
ove necessario
Set design
& creative direction

Ideazione, scrittura
ed eventuale validazione
del format
Produzione
e live direction

Regia ad alto standing,
streaming,
messa in onda

Reporting & analysis
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TECNICAMENTE

Utilizziamo qualsiasi tipo di piattaforma: da quelle esistenti ad una customizzata,
passando per soluzioni tailored.
Scegliamo cosa utilizzare in base alle esigenze del cliente, massimizzando
ed efficientando le risorse a disposizione.
L’integrazione tecnologica permette una fruizione audio-video dinamica e variabile
su grandi numeri di partecipanti e garantisce la distribuzione in alta qualità
dell’intera esperienza adattandosi alle specifiche, alla capacità di calcolo
e alle risorse dei terminali da cui tutti i partecipanti si collegano.
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TECNICAMENTE

IL KNOW-HOW GARANTISCE FRUIBILITÀ
La trasmissione dalla regia è in full HD 1920x1080 a 30 frame per secondo e si adatta quindi, progressivamente,
dinamicamente e variabilmente in tempo reale, nel caso l’utente abbia banda limitata o si stia collegando
da un apparato con risorse limitate (nel caso si stiano usando più applicazioni in contemporanea).
Nel momento in cui le risorse e la banda saranno nuovamente disponibili sull’apparato del partecipante,
la qualità si adatterà automaticamente al rialzo.
Il rapporto fra bit-rate e frame-rate dinamico, per garantire il miglior rapporto possibile per ognuno
dei partecipanti, è la forza di prodotto.
L’interazione e la user experience dei partecipanti è così ideale per un evento digitale di nuova concezione.
Minore latenza possibile, solitamente tra i 200 e i 500 millisecondi e una scalettatura serrata.

DECK DI PRESENTAZIONE | 7

©GO-ON2022

SPAZI, REGIA FISSA E ITINERANTE

Scriviamo e validiamo format nei nostri laboratori.
Siamo poi in grado di produrli nei nostri studi o in qualsivoglia altra sede dotata nelle specifiche necessarie
per la messa in onda.
Nel nostro HQ disponiamo di 2 studi di registrazione e messa in onda e di uno scenario industriale abitabile da 0
con qualsiasi tipologia di set design.
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THANKS ;)

