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L’EVENTO E LE SUE CARATTERISTICHE  
Francesco RANERI 

 
Sommario  
1. Le fasi organizzative di un evento – 1.1. Ideazione e pianificazione – 1.2. 
Svolgimento dell’evento – 1.3. Il post evento – 2. Le diverse tipologie di evento  
 
Abstract 
Gli eventi esistono da sempre, basta pensare ai primi giochi olimpici del 776 A.C1, 
ma solo recentemente, questi, hanno acquisito un certo rilievo. Il project consultant 
Paolo Dalla Sega2 spiega che si è passati dal carattere vincolante delle feste/eventi 
tipico delle società arcaiche, dove le regole morali inducevano ogni persona a 
rispettare quelle che erano le feste “comandate”, alla libertà, intesa come capacità di 
scelta, di partecipare o meno, di preferire un evento oppure un altro.  L’evento 
possiamo considerarlo un efficace mezzo di comunicazione3, soprattutto in 
riferimento alla promozione di un’attività, di un’impresa, di un’azienda. Quando si 
parla di evento, si pensa immediatamente ad una esperienza unica organizzata che 
segue un determinato obiettivo. Si può considerare come la concretizzazione di 
un’idea, nonché un avvenimento straordinario che comporta la presenza di un 
organizzatore e, in alcuni casi, la partecipazione di un numero ridotto di persone, in 
altri casi, quella di una moltitudine di gente. Goldblatt4 evidenzia l’unicità 
dell’evento, in pratica rappresenta ciò che è diverso da una normale giornata di vita. 
Questa unicità è data da diversi fattori, quali: progettazione, organizzazione, 
partecipanti, location, programma e così via… Secondo Donald Getz5 l’evento ha una 

																																																																				
1  Terranova G., 22 giugno 776 A.C. Le prime Olimpiadi della storia. Italnews. 2014 

http://www.italnews.info/2014/06/22/22-giugno-776-a-c-le-prime-olimpiadi-della-storia/  
2  www.campodellacultura.it 
3  Organizzare gli eventi; Mauro Pecchenino - Prefazione 
4  Romagnoli S., Definizione e classificazione degli eventi. LUMSA - Economia e organizzazione degli eventi. 

http://stellaromagnoli.com/romagnolieventi/lezioni/slide/lezione_1_definizione_classificazione.pdf 
5  Professore nell’Università di Calgary (Canada) fino al 2009; oggi Professore Emerito. Membro        

dell’Accademia Internazionale per lo studio del turismo e studioso degli eventi. Autore del libro Event 
studies.- www.miun.se 
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dimensione celebrativa, da considerare come un momento diverso dalla 
quotidianità, un’esperienza piacevole sociale o culturale.  

L’evento, oggi, viene preferito rispetto ai classici strumenti di comunicazione; 
Behrer e Larsson lo definiscono come un’attività che ha lo scopo di inviare 
determinati messaggi nell’immediato, di realizzare e condividere momenti ricreativi 
per uno specifico pubblico, in un luogo e in un momento ben definiti6. 

In Italia gli eventi hanno avuto un’ evoluzione nel corso dei decenni.7 Si è passati 
dall’evento visto ed utilizzato come un optional, un abbellimento conclusivo di una 
campagna di comunicazione tipico degli anni ’60, all’evento con la partecipazione di 
un opinion leader negli anni ’70; mentre negli anni ’80 l’evento cambia la sua 
primaria utilità di promozione, nonché di comunicazione e acquisisce la 
caratteristica di intrattenimento. A partire dagli anni ’90, fino ad arrivare ai giorni 
nostri, l’evento diventa il momento in cui si trasmettono messaggi ben definiti; la 
comunicazione è al centro della scena.  

L’event management8 non viene lasciato al caso, nascono i cosiddetti event 
manager, gli specialisti del settore con competenze di un certo rilievo nel campo 
della comunicazione d’impresa e delle relazioni pubbliche. 

 

Keywords	 
competenza – struttura – progettazione – organizzazione – pianificazione  

 
Autore  
prof. Francesco RANERI  email: fra.raneri@alice.it      
Docente di Abilità relazionali e Cerimoniale, Università degli Studi di Catania 
Presidente Accademia nazionale cerimoniale immagine e comunicazione 
  

																																																																				
6  Gallico D., Il perfetto evento; pagina 11 
7  Mauro Pecchenino, Organizzare gli eventi; Premessa 
8  Tecnica manageriale di gestione dei progetti applicata in modo specifico al settore dell’evento. Un sistema 

di regole e di strumenti che consente di coordinare e controllare le attività di un progetto. 
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1. Le fasi organizzative di un evento 

Per un event manager, organizzare un evento, sia che si tratti di una 
festa privata o di un incontro istituzionale è un’esperienza unica; il 

momento giusto per dare spazio alla creatività, ma anche e soprattutto 
alle proprie capacità e competenze specifiche. Ogni evento ha la sua 

storia. Perché un evento sia di successo, non si può improvvisare, e 
soprattutto non bisogna farsi trovare impreparati da eventuali 
imprevisti. É fondamentale pianificare, avere un’idea chiara 

sull’obiettivo da raggiungere. La concretizzazione dell’evento passa 
attraverso tre fasi9. 

 

1.1. Ideazione e pianificazione 

Ideare un qualcosa, in questo preciso contesto un evento, significa 

chiedersi quale messaggio si vuole comunicare. 

Avendo chiaro ciò, inizia la fase di progettazione. Innanzitutto è 

necessario fissare l’oggetto. In seguito si procede con la creazione di una 
scaletta, nella quale si definiscono gli aspetti fondamentali, quali: 

location, target di riferimento, budget, pubblicità, stakeholder 
(“portatori di interessi”), team di lavoro, contenuti, conferenza stampa, 
pro e contro, strategia da adottare, tempi organizzativi e via dicendo. 

Bisogna capire prima di tutto quali obiettivi raggiungere, la strategia per 
realizzarli e analizzare e prevedere eventuali rischi e/o imprevisti. É 

auspicabile comprendere le esigenze del target prescelto, affinché si crei 
un evento quanto più stimolante e coinvolgente. Ciò che conta non è 

affollare la location, piuttosto scegliere il pubblico adatto a quella 

																																																																				
9  Pecchenino M., Organizzare gli eventi, Milano, 2005; pagine 7-17/ Tagliabue A., Organizzare gli eventi. 

Guida ragionata dedicata alle associazioni di volontariato. www.ciessevi.org 
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tipologia di evento. Conoscere il target aiuta a promuoverlo al meglio10 

(capire quali canali di pubblicità occorre impiegare), a limitare quanto 
più possibile gli eventuali rischi, a decidere di quali strategie avvalersi 

per stabilire la migliore relazione tra un’impresa e il mercato con il quale 
ci si rapporta. 

Dopo aver definito il target, scelta obbligata è quella della location11. 
Questa deve avvenire secondo alcuni parametri, ossia: numero di 
partecipanti, periodo dell’evento, tipologia di target e budget. Si pensi 

ad esempio ad un evento sportivo. Di certo non potrà essere organizzato 
in una sala congressi, solo perché lo spazio è ampio; dal punto di vista 

logistico sarebbe di certo inadeguata.  

Come è stato sopradetto, anche il periodo dell’anno gioca un ruolo 
fondamentale. Ci sono location12 che, in base alla stagione, variano di 

molto da un punto di vista economico, e se il budget è ridotto, 
chiaramente è desiderabile organizzare in bassa stagione. Oppure, in 

base al target di riferimento, se si tratta di un pubblico di un certo livello, 
si può optare per location prestigiose, lussuose. É anche vero che la sede, 

a prescindere dalla tipologia di evento che si organizza, ha un effetto 
determinante per quanto riguarda la prima impressione. La grandezza, 
la funzionalità logistica di un luogo sono fondamentali, ma ciò che 

resterà nel ricordo sono le emozioni provate grazie all’atmosfera creata, 
come sostiene l’event manager Paolo Rossanigo13. L’allestimento ha un 

suo perché. Esiste la possibilità di noleggiare14 impianti di ogni genere 
(passerelle, gigantografie, insegne, composizioni floreali e altro) che 

																																																																				
10  Romagnoli S., Marketing degli eventi. LUMSA - Economia e organizzazione degli eventi. Lezione 4  
11  Pecchenino M., Organizzare gli eventi, Milano, 2005; pagine 25-29  
12  Antonella Tagliabue. Organizzare gli eventi. Guida ragionata dedicata alle associazioni di volontariato. 

www.ciessevi.org 
13  http://blog.organizzazionedieventi.com/location-come-scegliere-quella-giusta-per-un-evento.html 
14  Pecchenino M., Organizzare gli eventi, Milano, 2005 pagine 41-44 
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facciano da scenografia, l’importante che questa non sposti l’attenzione 

del pubblico rispetto alla mission dell’evento.  

Esistono location predisposte allo svolgimento di eventi, come sale 

congressi, sale intrattenimento, piazze, stadi, teatri e così via, ma in 
realtà qualsiasi luogo può essere il posto giusto se le caratteristiche sono 

in linea con l’evento che si vuole organizzare. Potrebbe trattarsi di un 
posto alternativo, originale, che sicuramente riuscirebbe ad attrarre 
molta più gente, mossa dalla curiosità, ma durante la scelta bisogna 

pensare che la singolarità del luogo rischierebbe di gravare 
pesantemente in termini di budget per le attrezzature e in termini di 

tempo.  

A proposito di budget, un’azienda, un’impresa o qualsivoglia 
organizzatore, potrà decidere in base alla cifra a disposizione quale 

evento e in che modo realizzarlo, nelle sue diverse sfaccettature. Nella 
fase di programmazione sono necessari eventuali calcoli anticipati da 

parte di possibili fornitori, ed è fondamentale programmare qualsiasi 
azione che comporti una spesa (ad esempio assicurazione, diritti SIAE, 

rimborsi spese, ecc.15).  

É in questa fase che vanno calcolate le spese previste e che solitamente 
includono: spese per la location, catering, alloggio - quando previsto -, 

supporti audiovisivi, allestimento in tutte le sue componenti, cadeaux, 
team lavorativo, intrattenimento, spostamenti, eventuali parcheggi, 

pubblicità, ospiti e via dicendo. Spesso, in mancanza di un budget 
consistente, una grande influenza hanno gli sponsor16.  

La ricerca di questi ultimi deve basarsi su sponsor effettivi, che hanno 

																																																																				
15  Antonella Tagliabue. Organizzare gli eventi. Guida ragionata dedicata alle associazioni di volontariato. 

www.ciessevi.org; pagina 21 
16  Come cercare delle sponsorizzazioni. http://it.wikihow.com/Cercare-delle-Sponsorizzazioni 



 
 
 
 

	
	

6 2VVW )'(. b UNZW )

precedentemente avuto occasioni di finanziamento e che quindi sono in 

grado di promuovere l’evento che si intende organizzare. Anche gli 
sponsor hanno i loro vantaggi in termini di immagine.  

Perché un evento si realizzi efficacemente, è di primaria importanza 
la collaborazione con i cosiddetti “stakeholder”17, privati e pubblici 

(sponsor, organizzatori, sostenitori, pubblico, politici, enti locali, mass 
media) e un ottimo team di lavoro18.  

Uno staff è efficace ed efficiente quando tra i vari componenti, diversi 

tra di loro per modi di pensare, di agire, esperienza, si instaura un 
rapporto basato sulla cooperazione. Ognuno di essi dà un apporto 

concreto in base alla propria esperienza professionale, al proprio 
carattere, al proprio modus vivendi. Dividere il team in 3 gruppi è un 
passaggio fondamentale per una migliore riuscita ed organizzazione. C’è 

chi si occuperà dell’aspetto creativo, chi, invece, sarà inserito nel gruppo 
della pianificazione e chi rientrerà nel team del customer care, ossia si 

dedicherà in toto agli ospiti.  

Ma qualsiasi evento, proprio perché ha come scopo la comunicazione, 

deve essere sostenuto e appoggiato dalla pubblicità.  

In questo contesto, oltre alla classica campagna pubblicitaria 
(volantini, locandine, pubblicità su internet, ecc), i media svolgono un 

ruolo rilevante.  

Come abbiamo precedentemente detto, un evento ha sicuramente dei 

pro. L’evento è di certo il migliore comunicatore, il momento ideale per 
riunire una moltitudine di gente, di creare un’esperienza unica che 

																																																																				
17  Gallico D., Il perfetto evento. Pagina 27 
18http://www.eventreport.it/stories/mercato/114980_come_costruire_un_team_di_lavoro_i_6_tipi_di_persona

lit_che_rendono_la_squadra_efficace/ - http://it.jimdo.com/2015/07/22/un-evento-di-successo-la-chiave-
%C3%A8-nell-organizzazione/ 
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emozioni e lasci il ricordo nel tempo, di ottenere i risultati desiderati, 

non raggiungibili in altro modo… insomma è un contenitore di positività 
che se non si riesce a gestirle, se non si hanno spiccate capacità 

organizzative e non si è in grado di prevenire e/o prevedere, ma 
soprattutto gestire certi imprevisti, può essere un vero flop. 

 

1.2.  Svolgimento dell’evento19 

Dopo avere pianificato l’evento, maggiore sarà stata l’attenzione in 

tutte le sue componenti, maggiore sarà la resa.  

Prima dell’inizio dell’evento sarebbe opportuno organizzare un 

briefing20 tecnico. Si tratta di un incontro informativo, nel quale 
vengono illustrati e chiariti i ruoli di ogni “attore”, affinché durante 
l’evento nessuno si trovi impreparato.  Ogni responsabile appartenente 

al team di lavoro, dovrà occupare l’area che gli compete affinché tutto 
prosegua come previsto. 

É compito dell’event manager, in questa fase, procedere ad eventuali 
aggiustamenti, correzioni che non vadano, però, ad intaccare l’equilibrio 

creato durante la fase di pianificazione. Esempi: si possono modificare, 
in termini di collocazione temporale, gli interventi dei relatori; si 
possono spostare durante l’evento alcuni momenti previsti, come 

un’esibizione, uno spettacolo; è possibile prolungare momenti che 
risultano particolarmente graditi al pubblico, e così via. Un evento può 

essere modificato nei suoi dettagli, senza però perdere la sua essenza. 

Ma soltanto chi ha competenze specifiche, chi ha una certa 

professionalità ed esperienza sul campo è in grado di riuscire in questo. 

																																																																				
19  Pecchenino M., Organizzare gli eventi, Milano, 2005; pagine 9-10 
20  Rotary Italia. Organizzare un evento di successo. http://www.rotary2032.it/assets/05.-organizzare-eventi.pdf 
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Fondamentale è la figura dell’event manager21. Ma di chi si tratta? 

Qualsiasi azienda, impresa o privato desidera organizzare un evento 
grandioso, in grado di stupire e di coinvolgere. In svariati settori viene 

richiesta questa figura professionale e competente nel settore che è 
sempre in continua evoluzione, al passo con i tempi e con il progresso. 

È il cosiddetto organizzatore di eventi. Un curriculum ricco, di alto 
livello, sicuramente colpisce, ma ciò che fa la differenza è la personalità 
ed il sapere fare, la capacità di mettere in atto tutte le conoscenze 

acquisite, in campo economico, commerciale, della comunicazione. Egli 
si occupa di pianificare e gestire ogni dettaglio coadiuvato da diversi 

collaboratori e coopera con diverse figure quali: giornalisti, pubblicitari, 
agenzie risorse umane, uffici. Un organizzatore22 deve avere la capacità 
di sapere ascoltare e possedere ottime doti comunicative. Deve essere 

dotato di problem solving.  

Qualsiasi situazione è sempre in movimento, cambia. Un event 

manager di successo deve riuscire ad adattarsi ai cambiamenti, deve 
essere capace di gestire ogni mutamento e trovare soluzioni opportune 

nel minor tempo possibile. L’intraprendenza, la dinamicità e una buona 
dose di creatività sono doti vincenti.  

E che dire della capacità di leadership? Chi organizza deve avere 

chiaro quale e come raggiungere un determinato obiettivo e deve 
riuscire a coinvolgere e guidare il proprio staff lavorativo. Un elemento 

fondamentale perché si parli di un event manager competitivo è tenersi 
sempre aggiornati e al passo con i tempi. 

  

																																																																				
21  Gallico D., Il perfetto evento; pagina 28-31 
22http://www.eventreport.it/stories/mercato/96887_event_manager_le_10_caratteristiche_personali_che_fann

o_il_professionista_di_successo/ 
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1.3.  Il post evento23 

Quando si decide di organizzare un evento, qualsiasi sia l’obiettivo 
intrinseco, ciò che conta realmente non è lo stupore del momento, ma 

bisogna impegnarsi perché il ricordo resti vivo a distanza di mesi, 
affinché il messaggio comunicato sia qualcosa di concreto.  

Il dopo evento sicuramente è un momento di riflessioni e di verifica. 
L’evento viene valutato nella sua interezza, si stimano i risultati ottenuti, 
gli obiettivi raggiunti, ed è l’occasione giusta per la fidelizzazione della 

clientela e di quella potenziale.  

Le attività di valutazione24 sono irrinunciabili poiché attraverso 

quest’ultime si percepisce quali organizzazioni e gestioni sono 
professionali e competenti e quali superficiali e improvvisate.  

Vi è la possibilità di capire ed analizzare quali errori potevano e 

potranno evitarsi in un evento futuro, quali miglioramenti apportare e 
quali sono stati i punti forti dell’evento appena concluso. 

Una distinzione doverosa riguarda gli eventi di piccola e grande 
dimensione. A proposito dei primi è difficile che facciano una 

valutazione25, soprattutto nella fase primaria; per quanto concerne i 
secondi sicuramente le valutazioni iniziali e finali sono d’obbligo e 
interessano stakeholder satisfaction e i risultati economici. 

 

2. Le diverse tipologie di evento 

Ogni evento appartiene ad una tipologia e si differenzia sulla base di 

																																																																				
23  Pecchenino M., Organizzare gli eventi, Milano, 2005 - Ferraretti D., Un piano per comunicare gli eventi. 

Green web Marketing. 2015  http://greenwebmarketing.acquistiverdi.it/un-piano-per-comunicare-gli-eventi/  
24  Cailotto F.M., Come valutare i risultati di un evento. Organizzare eventi. 2013 
25  Cherubini S., Bonetti E., Iasevoli G., Resciniti R., Il valore degli eventi. Valutare ex ante ed ex post gli effetti 

socio-economici, esperienziali e territoriali. Franco Angeli. Milano, 2009. pagine 43-44  



 
 
 
 

	
	

10 2VVW )'(. b UNZW )

caratteristiche ben precise: target al quale si riferisce, il modo nel quale 

è strutturato, i soggetti interessati, dimensione, scopo, durata. 

Maurice Roche fa una prima distinzione fra le diverse tipologie di 

evento. Esistono 4 categorie riportate qui di seguito. 

ü Mega events26. Come dice la stessa parola, riguardano i grandi eventi, 

con un target di riferimento internazionale. Essi interessano la 
globalità (grazie anche alla presenza della televisione nazionale ed 
internazionale), hanno un forte impatto economico e rappresentano 

un’occasione ideale per accrescere il turismo. 

Inoltre la presenza di tanti stakeholder è forte e sono di 2 tipi: primari 

e secondari. In riferimento alla prima categoria si tratta di persone 
grazie alle quali è realizzabile il mega evento; per quanto riguarda la 
seconda categoria invece, si fa riferimento a persone non strettamente 

inserite nell’evento, ma che comunque da loro dipende il successo o 
meno di quest’ultimo.  

I Mega eventi possono essere suddivisi in 2 categorie: 

Ø Interesse generale con un target globale. Ad esempio: 

§ Olimpiadi 
§ Mondiali di calcio 
§ Expo 

Ø Interesse specialistico con un target variabile. Ad esempio: 
§ Mondiali di atletica (globale e /o macro regionale) 

§ Formula 1 (globale e /o macro regionale) 
§ Festival del cinema (internazionale/nazionale) 

§ Grandi mostre d’arte (internazionale/nazionale) 

																																																																				
26 Simeon M.I., Di Trapani G., Mega Eventi e creazione di valore per il territorio: un’analisi delle Esposizioni 

universali e Internazionali. 
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§ Giubileo (globale) 

 

ü Hallmark event27. Questo genere mira a valorizzare e promuovere la 

località ospitante. Essi hanno la copertura dei media. Fanno 
riferimento ad avvenimenti e/o tornei sportivi nazionali. Esempi: 

Ø Carnevale di Venezia 

Ø Palio di Siena 

Ø Carnevale di Rio 

Ø Festival di Sanremo 

 

ü Special events. Il target per questa tipologia di evento può essere 
nazionale oppure internazionale. Essi hanno una copertura mediatica 
nazionale o internazionale. Esempi: 

Ø Grand Prix 

 

ü Community Event. Il loro target è decisamente ridotto, rispetto agli 
altri tipi di evento sopra analizzati. In questo caso, l’interesse 

mediatico è a livello locale. 

La molteplice differenziazione degli eventi in base alle caratteristiche 
ci rimandano ad una classificazione ideata da Donald Getz28. 

v Celebrazioni: eventi religiosi, commemorazioni, ecc. 

v Eventi artistici/ di intrattenimento: concerti, mostre, festival, ecc. 

v Eventi d’affari/commerciali: fiere, mercati, convegni, conferenze, 

																																																																				
27 Romagnoli S., Marketing degli eventi. LUMSA - Economia e organizzazione degli eventi. Lezione 1 
28 Gallico D., Il perfetto evento, Capitolo 3 
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ecc. 

v Eventi educativi e scientifici: workshop, seminari, ecc. 

v Eventi ricreativi: giochi, sport non competitivi, ecc. 

v Eventi politici, civili: inaugurazioni, visite di autorità, cerimonie di 
investitura, ecc. 

v Eventi privati: eventi sociali, feste familiari, celebrazioni personali, 
ecc. 

v Competenze sportive: professionali o amatoriali, ecc. 

Donald Getz presenta, inoltre, dei parametri che permettono di 
classificare i vari eventi. Questa molteplice suddivisione dimostra la 

necessaria abilità tecnica e strategica che deve avere un organizzatore di 
eventi. I parametri sono i seguenti: 

§ Cadenza 

§ Durata 

§ Bacino di attrazione 

§ Numero di visitatori 

§ Tipo di accesso 

§ Livello di attenzione da parte dei media 

§ Target 

§ Localizzazione 

§ Sede 

§ Pacchetto di attrazioni offerte 

§ Servizi aggiuntivi 

§ Tipologia 
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§ Scopo principale 

§ Tema 

§ Tipo di organizzazione e soggetti coinvolti 

§ Principali fonti di risorse finanziarie 

§ Genere 

Anche da un punto di vista aziendale, gli eventi possono essere 
classificati in 2 grandi gruppi. 

ü Comunicazione interna 

Ø Assemblea: attraverso quest’ultima, i componenti di 
un’azienda, impresa o associazione trattano argomenti inerenti 

la gestione interna. In questa tipologia i media non sono 
presenti e il target verso cui si orienta sono i dipendenti 
dell’azienda. 

Ø Convention: incontro di varie figure aziendali (fornitori, 
dipendenti aziendali) nel quale si discute circa le innovazioni 

dell’azienda, sulla base di valutazioni. 
Ø Meeting: si tratta di un incontro, nel quale si riuniscono  

persone (management, dipendenti di azienda) accomunate da 
interessi affini. In questa tipologia di evento non è prevista la 
partecipazione mediatica. 

Ø Seminario: riunioni aventi l’obiettivo di trattare argomenti 
ben precisi, in maniera approfondita, grazie all’ausilio di esperti 

in materia.  
Ø Workshop: letteralmente” bottega del lavoro”. Si tratta di 

riunioni nelle quali i partecipanti sono protagonisti attivi, 
portano avanti un progetto, condividono idee e propongono 
soluzioni. 
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Ø Colloquio: incontro informale tra i dipendenti d’azienda nel 

quale si discute di temi culturali o altro, con la presenza di pochi 
esperti. 

Ø Company day: riunione particolare, poiché si “festeggia” una 
data particolare, come un anniversario. In questa tipologia è 

prevista la partecipazione mediatica. 
Ø Viaggio incentive: è una tipologia di evento che prevede 

l’organizzazione in una determinata località predisposta 

dall’azienda ed ha l’obiettivo di accrescere la socializzazione tra 
i dipendenti d’azienda. 

 

ü Comunicazione esterna 

Ø Congresso: si tratta di un incontro di una moltitudine di gente, 

riunite per obiettivi comuni e scambi d’opinione su argomenti 
particolari interessanti la categoria di riferimento. Il congresso 

prevede la partecipazione mediatica e si riferisce a dipendenti 
d’azienda, fornitori, clienti, media, consumatori e così via.  

Ø Conferenza: riunione tra media, opinion leader, 
management, nella quale un determinato argomento viene 
presentato, trattato ed approfondito. 

Ø Convegno: il target di riferimento è rappresentato da 
dipendenti aziendali, consumatori, media, fornitori, clienti ecc. 

Si tratta di un confronto nel quale si discute in maniera 
approfondita di un argomento. Chiaramente rappresenta un 

ottimo mezzo di comunicazione e dà la possibilità ai 
partecipanti di ampliare le conoscenze. Vi è la presenza dei 
media. 
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Ø Fiera: trattasi di una manifestazione, nella quale i venditori 

espongono, pubblicizzano e vendono i loro prodotti. Anche in 
questo caso i media sono presenti. 

Ø Road Show: si tratta di una serie di manifestazioni o eventi 
organizzati per intrattenimento o per fornire al pubblico 

informazioni circa il prodotto in oggetto. 

Ø Tavola Rotonda: riunione che si svolge con un numero 
ristretto di persone, nella quale sono presenti specialisti, con lo 

scopo di approfondire determinati temi. 

Ø Simposio: simile al congresso. Caratterizzato da esponenti 

scientifici e culturali altisonanti. 

 

ü Comunicazione interna ed esterna 

Ø Open day: momenti di incontro organizzati per fare conoscere 
l’azienda. 

Ø Event in house: è una tecnica organizzativa, con la quale la 
sede dell’evento viene associata a cultura, tradizioni. 
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