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Fuorisalone.it con il supporto e la collaborazione di Mindtable propone 
una soluzione rivolta a tutte le aziende per la creazione di eventi virtuali 
e digitali, dalla scrittura alla progettazione, dalla regia alla trasmissione, 
direttamente in showroom, studio, casa o temporary location.

Fuorisalone Virtual Studio
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Come entrare davvero nell’era digitale?
La pandemia ha obbligato le aziende ad utilizzare nuove forme di comunicazione digitale. La videocall 
è diventata parte della nostra quotidianità, ma ha stancato la maggior parte dei professionisti per la 
quantità di incontri che si ripetono nella stessa modalità. Facendo tesoro di questa evangelizzazione 
al digitale il prossimo importante step sarà quello di “rivestire” con professionalità e creatività il luogo 
all’interno del quale le aziende hanno comunicato fino ad oggi.

Il progetto Mindtable, in collaborazione con Fuorisalone, si propone di farlo con due importanti strategie 
derivate dall’esperienza ventennale nell’ambito del digitale: la forma e il contenuto. Non è importante 
la piattaforma alla quale ci si appoggia per comunicare, ma la strategia che risiede alle spalle della 
trasmissione in streaming.

Per rispondere alle esigenze delle aziende abbiamo creato la proposta “digital pro event”: verremo 
direttamente nel vostro showroom, o ufficio, allestendo in un piccolo spazio un set per creare un 
vero evento digitale. Ci occuperemo di scrivere e progettare l’evento, della regia audio e video e della 
trasmissione live (o della registrazione e post produzione). Penseremo a tutto noi. A voi rimarrà il solo 
compito di spiegarci cosa vorreste fare.

Vi “manderemo online” immergendovi in uno studio virtuale statico, in uno studio virtuale navigabile 
in 3d, o in un contesto da set televisivo sfruttando il vostro showroom. Vendere, presentare, dialogare, 
informare, qualsiasi sia la vostra esigenza “andrete online” nella più innovativa e professionale cornice 
digitale e potrete parlare ad una platea di spettatori infinita: non ci sono limiti linguistici o territoriali. Tutto 
questo avrà un impatto dirompente sul vostro ROI.
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Un’offerta unica e un’alternativa per i vostri eventi digitali e 
a supporto dell’evento fisico.

Portabilità: non avrete bisogno di studi televisivi, verremo 
noi da voi allestendo il set in poco spazio

Consulenza: progettazione e scrittura dell’evento digitale: 
forma, contenuto, storytelling ed engagement

Innovazione: Avrete accesso a forme innovative di 
trasmissione live virtuale, oppure potrete utilizzare il vostro 
showroom trasformandolo in un set digital

Realizzazione: produzione, regia e post produzione, messa 
live (in diretta o registrata) con personale qualificato

Costi: possiamo raggiungere chiunque, ovunque nel 
mondo. Ad un prezzo competitivo. Quale evento ha un 
investimento così basso e un risultato così alto in termini di 
audience raggiunta? Il ROI è sempre garantito.
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Digital pro-event
Molto più di un semplice evento digitale
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Case history
Un esempio di spazio ridotto e risultato raggiunto

- studio mobile adattabile ad ogni spazio ed esigenza
- allestimento su misura
- risultati livestreaming di alto livello
- soluzioni televisive innovative

Vedi l’esempio cliccando qui

Un esempio da studio virtuale a layout televisivo

- allestimento del set green screen
- connessione dei relatori (in presenza e da remoto)
- servizio di regia
- livestreaming

Vedi l’esempio cliccando qui

https://mindtable.it/promo-virtual.html
https://mindtable.it/promo-event.html
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Set installato Risultato
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Installazione studio Riprese
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Live Interfaccia
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Format standard
Il format standard include:

- consulenza su progettazione evento
- allestimento studio in loco Milano e provincia
(2 giorni: 1 prove e 1 diretta o registrazione)
- utilizzo studio virtuale statico (3 scelte di studio)
- fino a 2 relatori in presenza e 4 in remoto
- regia audio e video e messa live su qualsiasi piattaforma 
(2 tecnici audio e video, 1 supervisor)
- fino a due ore di live o registrazione
- grafica personalizzata custom per transizioni,
- sottopancia e preset
- Q&A via chat non moderata

Costo: 5.000€ + iva
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Analisi dati e output cliente
Analisi avanzate sui dati dalla 
piattaforma utilizzata e prospetto 
degli output per migliorare le 
performance e la progettazione 
dell’evento

Costo: 1.000€ + iva

Segreteria organizzativa evento
Invio inviti e gestione ospiti 
customizzata con grafica cliente. 
Recall e gestione customer 
service durante l’evento a partire 
da € 1.000

Costo: 1.000€ + iva

Post produzione evento
Se vuoi post produrre la tua 
diretta live o l’evento che hai 
preregistrato con noi

Costo: 1.000€ + iva
 (pillola 2 minuti)

Servizi aggiuntivi
Studio di registrazione
Non vuoi utilizzare il tuo 
showroom? Scegli una location 
per andare live o registrare a 
partire da € 1.500/giorno

Costo: 1.500€ + iva

Aggiungi relatori e chat moderata
Fino a 4 relatori in presenza 
con green screen 4x3 metri e 
operatore camera

Costo: 1.500€ + iva

Creazione studio virtual statico
Creazione studio realizzato da 
zero con indicazioni del cliente a 
partire da € 5.000

Costo: 5.000€ + iva

Set 3D per muoversi in ambienti 
virtuali
Immersione in un progetto 
unreal o di altro software per 
muoversi all’interno di un luogo 
3d realistico.

Prezzo custom

Allestimento e scenografia in 
loco
Progettazione e realizzazione di 
scenografie, allestimento degli 
spazi fisici

Prezzo custom
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Mindtable
Live Streaming di Eventi, Webinar e Webcast. 
Pensiamo a tutto noi

© Mindtable. Tutti i diritti riservati.

Mindtable

C.rso di Porta Vittoria 14
20122 - Milano

T. (+39) 02 82.39.82.38
info@mindtable.it

Contatti


