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Dal 2 al 4 novembre 2021, il primo percorso formativo per creare eventi digitali
omnichannel
Firenze, 7 luglio 2021 - Negli ultimi anni, sempre più aziende hanno iniziato a sviluppare
business online per realizzare, trasmettere e promuovere i propri eventi. Una scelta
dettata dall'esigenza di offrire al proprio pubblico la possibilità di parteciparvi e seguirli a
distanza , allargando al contempo il bacino di utenti. Fin troppo spesso, però, questi corsi
appaiono improvvisati e completamente inadeguati a garantire un elevato standard
qualitativo.
Conoscendo da vicino le problematiche del settore, abbiamo deciso di sfruttare la nostra
decennale esperienza nella realizzazione di eventi formativi online ed offline per dare una
svolta al modo di fare formazione e non solo . Nasce così DEC - Digital Event Creato r, un
evento unico nel suo genere, il primo di questa tipologia proposto in Italia, attraverso il
quale i partecipanti apprenderanno un metodo solido ed efficace per progettare e creare
un evento digitale di successo.
Una full immersion di tre giorni, in programma dal 2 al 4 novembre 2021 presso il Novotel
Airport Firenze e seguibile anche in streaming online, pensata sia per i novizi che per gli
esperti. Un corso in cui sarà possibile esplorare tutte le fasi di creazione di un evento,
dall’analisi e ideazione dello stesso fino alla promozione e alla vendita, e apprendere i
fondamenti necessari per esercitare la professione del Digital Event Creator.

I PANEL
DEC - Digital Event Creator offrirà ai partecipanti numerosi incontri con esperti del
settore , ognuno di essi pensato per approfondire argomenti e tematiche inerenti a uno
specifico aspetto di un evento formativo.

Quale tipologia di evento scegliere per valorizzare il proprio brand? Perché affiancargli un
webinar? Come individuare la giusta location e gestire al meglio l’accoglienza? Come
stabilire il prezzo di un evento? Come promuoverlo utilizzando i social network e cercare
sponsorizzazioni? Come definire l'aspetto tecnologico? Come fare interagire il pubblico?
A tutte queste domande i relatori e gli ospiti di DEC - Digital Event Creator forniranno una
risposta chiara ed esaustiva, portando con sé esempi, idee e case studies utili a offrire un
risvolto pratico e immediato alle questioni trattate. Inoltre, i partecipanti avranno
l'occasione di apprendere un metodo di lavoro che, in tre step (ovvero programmazione,
promozione e azione), garantirà loro di superare le aspettative del pubblico di riferimento
e guadagnare una posizione di prestigio all’interno del settore di cui fanno parte.
Il programma con le informazioni dettagliate su tutti i panel è disponibile sul sito
www.digitaleventcreator.it

I VOLTI DELLA PRIMA EDIZIONE
Ospitata dal vivo e trasmessa in live streaming HD da uno studio appositamente
progettato per l’occasione all'interno del Novotel Airport Firenze, la prima edizione di DEC
- Digital Event Creator ospiterà i migliori esperti e professionisti del settore dei corsi di
formazione , chiamati a mettere a disposizione del pubblico la loro decennale esperienza.
Antonio Meraglia – Digital Event Creator; Silvia Signoretti – Digital Strategist; Salvatore
Russo – Brand Builder; Federico Mantuano – Visual Brand Identity; Gabriella Rania –
Architetto delle Relazioni; Mattia Macchelli – Digital Advertising; Federica Argentieri –
Content Marketing; Valentina Lippi – Event Planner; Michela Di Stefano – Digital Trainer;
Alessandro Frangioni – Automation Specialist; Patrizia Menchiari - Marketing Relazionale;
Mirko Saini - LinkedIn Specialist; Martina Marmo - Social Media Strategist; Andrea Benassi
- Fondatore di Stylla; Elisa Piemontesi – Conduttrice di DEC.
Questo nutrito gruppo di professionisti del settore sarà affiancato da alcune prestigiose
figure che hanno costruito la propria storia nel mondo degli eventi .
Roberto Re – Mental Coach; Mirko Gasparotto – Imprenditore e Formatore; Manuel Faé –
Imprenditore; Danilo Beltrante – Imprenditore e Formatore; Luca Orlandini – Marketing
Expert; Luca Vanin – CEO e co-founder di WebinarPro; Fabio Di Salvadore - Innovation &
Funding Advisor.

L'ORGANIZZATORE
DEC – Digital Event Creator nasce da un'idea di Antonio Meraglia , da oltre vent'anni
impegnato nel campo del web marketing e da trenta nell'ambito della produzione video,
con cui ha lavorato a stretto contatto con i più importanti network televisivi nazionali.
Autore del libro Video Marketing Strategico (Flaccovio Editore) e fondatore delle aziende
Altavista, Stravideo e Viatattica, è uno dei pionieri della formazione online . Ha infatti
all'attivo oltre 5.000 iniziative tra eventi fisici, virtuali o misti, di cui ha curato non solo la
parte tecnica e artistica ma anche la pianificazione della loro promozione.

COME PARTECIPARE A DEC - DIGITAL EVENT CREATOR
DEC - Digital Event Creator è rivolto a tutti coloro che intendono imparare a progettare e
organizzare eventi online di livello superiore , siano essi navigati lavorati del settore,
imprenditori intenzionati a implementare le loro conoscenze in materia o giovani studenti
volenterosi di apprendere un mestiere.
Digital Event Creator non è infatti solo il nome dell'evento ma anche quello di una nuova
professione , complessa e stratificata quanto assolutamente indispensabile in questi anni
di digitalizzazione imperante. Oltre ad acquisire nuove skills, certificate dall' attestato di
partecipazione rilasciato al termine della full immersion di tre giorni, i partecipanti
saranno dunque messi nella posizione di poter iniziare a pensare a ulteriori offerte
lavorative in un campo in continua espansione.
Per partecipare a DEC - Digital Event Creator è necessario recarsi sul sito ufficiale
dell'evento www.digitaleventcreator.it e acquistare un biglietto scegliendo tra uno dei tre
pacchetti disponibili (Standard, Premium e Plus). Assieme all'accesso ai panel e
all'attestato di partecipazione, ognuno di essi permetterà di seguire un webinar
introduttivo e uno finale di approfondimento; di far parte di un esclusivo gruppo Facebook
in cui confrontarsi con gli altri partecipanti; di ottenere un framework con tutti gli step
fondamentali per organizzare un evento online; e di ricevere a casa una simpatica
welcome box di benvenuto.

Approfondimenti
PER AGGIORNAMENTI RESTATE SINTONIZZATI SU:
Sito - Area stampa
Facebook
Gruppo Facebook
Linkedin
Instagram
Youtube

PER CONTATTARCI:
info@digitaleventcreator.it

IL FUTURO DEGLI EVENTI INIZIA QUI

2 > 3 > 4 NOVEMBRE 2021
WWW.DIGITALEVENTCREATOR.IT

