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sostenibilità

Quale lettura dà dell’attuale situazione 
del Paese in lenta uscita dall’epidemia 
di Covid-19, in particolare per il mondo 
dell’impresa?

Se per lettura intendiamo la previsio-
ne degli scenari – l’analisi del conte-
sto - direi che c’è un certo accordo nel 
valutare l’impatto della pandemia su 
tutte le variabili macro-economiche: 
contrazione del PIL, crisi di liquidità, 
soprattutto nelle PMI, propensione 
ai consumi in contrazione. Tutte que-
ste variabili ci fanno dire, inoltre, che 
la situazione è e sarà molto sfidante 
in particolare perché presenta nuo-
ve complessità, che non conosciamo. 
Ma, come dicevo, questa è la lettura 
del contesto.

Se per lettura intendiamo invece 
l’attenzione agli attori – la valuta-
zione delle forze in campo – direi 
che vengono in primo piano i valori 
che ispirano e guidano l’impresa. La 
nostra strategia è semplice nell’e-
nunciazione e molto sfidante nell’e-
secuzione: vogliamo essere Partner 
di Vita per le persone e le comunità, 
tenendo strettamente legati l’azione 
di business e la responsabilità socia-
le. È quindi chiaro che l’emergenza 
Covid-19 ci ha chiamati in causa in 
modo diretto: dobbiamo dimostrare 
con fatti concreti di essere davvero 
partner, davvero vicini alle persone 

e alle comunità, con azioni per loro 
rilevanti.

Ma prima di andare ai fatti, a ciò che 
abbiamo messo in campo, voglio dire 
qualche parola sul salto di qualità che 
ci attende come imprese. L’incertez-
za che in questo momento prevale ci 
chiede di essere punto di riferimen-
to, soprattutto lo si esige da aziende 
come la nostra che hanno un ruolo 
guida. Le persone chiedono alle im-
prese di esserci, non solo con i propri 
servizi, ma soprattutto con la propria 
solidità e autorevolezza. E credo che 
su questo saremo valutati una volta 
che l’emergenza rientrerà.

In questo quadro quale contributo ha 
dato e quali iniziative sta attivando Ge-
nerali Italia, in qualità di leader assicu-
rativo e asset manager globale, contro 
il COVID-19?

Abbiamo attivato molte iniziative, 
per famiglie, imprese e comunità, e 
lo abbiamo fatto all’interno di un pro-
getto che ha un’intenzione precisa: 
agire insieme per generare fiducia. 
L’idea è di coinvolgere in tutte le azio-
ni i nostri stakeholder: non vederli 
come destinatari, ma come co-attori. 

Abbiamo agito da subito con le no-
stre persone: la nostra priorità è 
stata garantire la loro salute e con-
temporaneamente la continuità lavo-
rativa, creando un clima di fiducia al 
nostro interno e nella rete agenziale, 
che a sua volta ha potuto essere vici-
na ai clienti. Oggi si aggiunge la sta-
bilità economica delle famiglie, delle 
imprese e del Paese.  Nel primo mese 
abbiamo completamente trasforma-
to la macchina operativa, combinan-
do l’innovazione tecnologica che ave-
vamo già introdotto con una grande 
capacità di reinventarsi delle perso-
ne: al momento del lock down più del 
95% di noi già lavorava da remoto.

Con i nostri clienti abbiamo cercato 
di essere - velocemente e concreta-
mente – loro Partner Di Vita, in un 
momento in cui la vita era così diffi-
cile. Abbiamo ampliato le coperture 
su polizze in essere ed offerto nuove 
protezioni e servizi per fronteggiare 
Covid-19. Con le imprese abbiamo 
avviato un primo piano di supporto 
ad un settore cruciale per il nostro 
tessuto produttivo: ci siamo mossi 
verso 6.000 PMI con sostegno sia agli 
imprenditori che ai lavoratori: più di 
un milione di persone. Con un’equipe 
di 100 medici abbiamo offerto il tele-
consulto medico gratuito ai clienti in 

intervista a Marco Sesana
Country Manager & Ceo 

Generali Italia

Agire insieme,
generare fiducia
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Italia per una prima valutazione me-
dica telefonica, nel caso di sintomi da 
Covid-19.

L’impegno con le comunità è stato 
un’altra direzione fondamentale del-
la nostra azione: anche qui abbiamo 
agito insieme alle Istituzioni Nazio-
nali, le Regioni, il Sistema Sanitario, 
le Onlus. Grazie all’istituzione del 
Fondo Internazionale di 100 milioni 
abbiamo aiutato ad affrontare l’e-
mergenza sanitaria, ed ora stiamo 
lavorando alla ripartenza economica. 
È un impegno condiviso con i nostri 
dipendenti, che stanno contribuendo 
in modo consistente al Fondo Straor-
dinario, devolvendo ore lavorative: 
ad oggi siamo a 10.000. Una risposta 
che ci fa capire come la nostra ambi-
zione di essere Partner di Vita non sia 
solo uno slogan, ma il principio con-
diviso che orienta l’agire della nostra 
azienda. 

Abbiamo anche ridisegnato due ini-
ziative che promuoviamo da anni: 
Welfare Index PMI e Ora di Futuro. 
Con Welfare Index PMI, che diffonde 
la cultura del welfare aziendale in ol-
tre 3.000 aziende, ci siamo focalizzati 
sulla resilienza di questo comparto 

con una ricerca che presenteremo 
a settembre alla presenza del Presi-
dente del Consiglio. Con Ora di Fu-
turo - un percorso in aula e su piat-
taforma digitale per i bambini di 3a, 
4a e 5a elementare sui temi della so-
stenibilità - subito dopo il lock down 
delle scuole abbiamo potenziato la 
didattica online, con risultati molto 
importanti: 34.000 bambini attivi in 
piattaforma, con un incremento di 
300 classi a settimana; 4.000 inse-
gnati già attivi nel progetto coinvolti 
in percorsi di formazione sulla didat-
tica a distanza; altri 20.000 insegnan-
ti supportati con i contenuti di Ora di 
Futuro; e attraverso le Onlus partner 
del progetto, donazione di 500 tablet 
a famiglie e bambini sotto la soglia di 
povertà.

Il Meeting 2020 propone alcune pa-
role-chiave per la ripresa: speranza, 
fiducia, visione ideale, responsabilità, 

cura, sussidiarietà. Può commentarne 
alcune per noi?

Fiducia è sicuramente anche una no-
stra parola chiave: come vi dicevo, ge-
nerare fiducia è il filo conduttore del 
nostro agire in questo momento. Ed 

è legato ad un›altra parola-chiave che 
mi proponete, e che anche per me è 
centrale: responsabilità. È un tema 
sul quale sono spesso tornato nei Live 
Streaming che mensilmente abbia-
mo con tutti i dipendenti di Generali 
Country Italia: la responsabilità so-
ciale è un valore che orienta l’impre-
sa, ma è la responsabilità individuale 
delle persone che le dà forza. Penso, 
infine, che cura sia una parola molto 
ricca, empatica, calda: ci interroga sul 
nostro modo di essere nei momenti 
di difficoltà, ma ci dovrebbe accom-
pagnare sempre nella vita, per essere 
attenti alle cose che davvero sono 
importanti per ciascuno di noi. Ag-
giungerei ancora una parola: insieme. 
Credo che l’agire insieme sia la chiave 
per la ripresa e generare fiducia.



www.dedalus.eu
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Dottor Fois, stiamo ripartendo dopo lo 
stop per Covid. Dal punto di vista di ACI 
cosa ci lascia questo periodo?
ACI è innanzitutto vicina alle famiglie, 
agli italiani, che hanno subito gli effet-
ti più devastanti del coronavirus, che 
sono state pesantemente travolte fino 
alla perdita dei loro cari.
Inoltre il dramma del contagio da Co-
vid-19, che sta coinvolgendo il Mondo, 
ha visto l’Italia tra le nazioni più colpite 
e pur costretti nelle nostre case, in-
calzati da ansie e paure, tutti insieme 
abbiamo reagito con determinazione. 
ACI, nel suo ruolo e grazie ai suoi colla-
boratori, ha contribuito mantenendo 
i suoi servizi essenziali, a partire dal 
soccorso stradale per chi comunque 
dovesse spostarsi.
Guardando avanti e in positivo, questo 
periodo ci lascia una grande consape-
volezza sulle tecnologie in nostro pos-
sesso e che finora, anche per pigrizia 
mentale, avevamo sfruttato poco e 
male. Per diffusione nell’accesso della 

popolazione e per quantità d’impiego, 
è stato calcolato che in due mesi ab-
biamo fatto un balzo in avanti di 5 anni, 
ossia abbiamo utilizzato le innovazioni 
tecnologiche con l’intensità che era 

prevista per il 2025, superando in 
un colpo alcune abitudini tradizio-
nali.

La sua è una considerazione diffusa. 
Ma allora, come consolidare questo 
scatto in avanti, ACI cosa terrebbe per 
il futuro, per la ripartenza del Paese e 
per migliorare la nostra vita?
Mi limito al nostro campo di com-
petenza. La crisi Covid ha eviden-
ziato la mobilità, ne ha esaltato la 
sua rilevanza irrinunciabile, messo 
in evidenza le criticità e costretto a 
identificare nuove opportunità. ACI 
intende perseguire le nuove oppor-
tunità che affrontano e risolvono le 
criticità, accelerando quei processi di 
trasformazione già avviati, seppur ti-
midamente.
Come lei sa, ACI da ben oltre un seco-
lo si occupa di mobilità individuale e 

studia, ricerca, organizza, propone so-
luzioni che ci permettano di muoverci 
coniugando la massima libertà con la 
migliore efficienza, sicurezza, sosteni-
bilità e accessibilità a tutti.

Volendo dare il suo contributo alla ri-
partenza e al rilancio del nostro Paese, 
ACI ritiene che oggi ci siano le condi-
zioni per una profonda trasformazio-
ne della mobilità e che sia una chiave di 
sviluppo e ammodernamento socio-e-
conomico dell’Italia.

Un obiettivo molto ambizioso. Perché lo 
ritenete così importante?
Sì ha ragione, siamo ambiziosi ma è un 
dovere verso gli italiani esserlo.
Abbiamo già vissuto due volte fasi 
così rilevanti: alla fine degli anni ’20 
del secolo scorso quando proprio ACI 
diede forma alla motorizzazione mo-
derna, organizzata e regolata, e poi 
nel secondo dopoguerra, sostenendo 
la motorizzazione di massa e la realiz-
zazione della vasta e articolata rete 
autostradale e stradale, condizione 
essenziale per tutto lo sviluppo che ne 
conseguì.
Ora i tempi sono ovviamente cambia-
ti, non l’esigenza di avere un modello 
di mobilità in grado di sostenere e 
aiutare la crescita di oggi e di domani, 
una svolta non solo nella quotidiani-
tà di ognuno ma del nostro sistema 
industriale, infrastrutturale, turisti-
co. La rivoluzione tecnologica degli 

ACI. Muoversi
dopo il Covid
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ultimi dieci anni, nei diversi ambiti, 
ha nell’automobile e nei sistemi in-
tegrati di mobilità uno straordinario 
punto di incontro, in gran parte tutto 
da disegnare, a cui l’Italia deve dare il 
suo contributo quale condizione per 
mantenere il suo ruolo mondiale.

Come pensate di perseguirlo, cosa può 
fare ACI?
L’evoluzione dei motori, endoter-
mici-ibridi-elettrici-a idrogeno, la 
connessione 5G e la sensoristica, i 
nuovi materiali, i sistemi a guida au-
tomatica e autonoma, le applicazioni 
sugli smartphone… permettono una 
diversa e più efficace soluzione alle 
necessità di spostamento di persone 
e merci, unita al bisogno di una sem-
pre maggiore integrazione con l’am-
biente. Ma identificare e realizzare 
le soluzioni non è spontaneo o sem-
plice, occorre conoscere, studiare, la-
vorare. Ogni giorno milioni di italiani 
devono scegliere come muoversi, per 
brevi o lunghe percorrenze, calcolan-
do costi e tempi, valutando la prati-
cità in funzione della loro necessità 
(lavoro, svago, famiglia…).
Ad esempio, siamo convinti che il 
solo studio e utilizzo dei “Big Data”, 
applicato alla mobilità, offra straordi-
narie innovazioni, riducendo tempi di 
percorrenza e aumentando la soste-

nibilità: con l’esatta previsione sulla 
quantità e modalità degli spostamen-
ti si può realizzare una vera mobilità 
integrata, per avere con semplici click 
i percorsi ottimali, quali mezzi utiliz-
zare e come combinare tra loro tre-
no-aereo-bus-sharing-taxi-auto.
ACI possiede le competenze e co-
noscenze per attivare e sviluppare 
queste soluzioni in collaborazione 
con i tanti diversi attori della mobili-
tà, come facciamo dal 1905, anno di 
nascita dell’ACI. Da allora gli italiani 
hanno fatto milioni e milioni di chilo-
metri ma non è mutato il ruolo di tu-
tela di ACI per la loro mobilità, a fian-

co di tutti gli italiani e naturalmente di 
chi guida un’automobile.
Oggi come allora, ACI persegue una 
mobilità in avanti, avanti nei tempi e 
avanti rispetto allo sviluppo.
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Vuoi diventare Ambassador del #me-
eting20? Quest’anno il lavoro volon-
tario al Meeting sarà un po’ diverso 
dal solito, ma resterà una componen-
te fondamentale dell’evento. I volon-
tari al Meeting servono e quest’anno 
ancora di più. Come sempre, non solo 
per l’utilità pratica del loro contribu-
to, ma soprattutto perché richiama-
no quella gratuità che è alla base del 
Meeting fin dalle sue origini. Senza 
gratuità il Meeting non esisterebbe.

Quest’anno ci sarà bisogno di qualche 
volontario in presenza al Palacon-
gressi di Rimini e di tantissimi volon-
tari che potranno dare un contributo 
laddove si trovano: a casa, al lavoro, in 
ferie in spiaggia, in vacanza in monta-
gna, per le strade e nelle piazze ognu-
no della sua città. È questo il concetto 
di Volontario Ambassador del Me-
eting 2020 Special Edition. Cosa lo 
distingue dai volontari che saranno 
chiamati a dare una mano a Rimini? Il 
volontario al Palacongressi è il volon-
tario come lo conosciamo da sempre, 
che è presente lungo la settimana 
nella sede in cui si svolge il Meeting 
(quest’anno appunto il Palacongressi 
di Rimini), mentre il volontario am-
bassador non solo opera nella pro-
pria città, in più può farlo fin dai mesi 
precedenti la manifestazione. Fin da 
subito. L’iniziativa è stata presentata 
da Bernhard Scholz ed Emmanuele 
Forlani, presidente e direttore della 
fondazione, durante una diretta a cui 
hanno partecipato oltre 1.200 volon-
tari.

Da casa e da qualsiasi luogo desideri, il 
volontario potrà organizzare presen-
tazioni del programma del Meeting 
e azioni di fundraising. Potrà invitare 
gli amici per seguire insieme un con-
vegno, uno spettacolo, il virtual tour 
di una mostra, e perché no, magari 
guidarlo come un vero Cicerone digi-
tale. L’Ambassador potrà collaborare 
al Social media team condividendo 

i messaggi che lanceremo e aiutarci 
così a raggiungere la più grande au-
dience di sempre.

Molti sono i settori con i quali sarà pos-
sibile collaborare da remoto. Si potrà 
trascrivere o tradurre gli atti in varie 
lingue, scrivere i comunicati stampa, 
proporre contenuti per il Quotidiano 
Meeting, seguendo gli eventi anche 
dal luogo di villeggiatura.

È importante sottolineare due cose. 
La prima è che chiunque può seguire, 
promuovere, condividere il Meeting 

2020 Special Edition: per farlo è suf-
ficiente collegarsi tramite sito o app e 
non è necessario iscriversi come vo-
lontario. La seconda è che la proposta 
di volontario Ambassador è rivolta a 
tutti coloro che intendono dare il 
proprio contributo e non necessita di 
alcuna capacità tecnica o professio-
nale: l’iscrizione è libera e consentirà 
di accedere a momenti di aggiorna-
mento e formazione sugli strumenti 
operativi che risulteranno necessari 
alla realizzazione del Meeting.

Come ci si iscrive quest’anno al lavo-
ro volontario del Meeting? Chi vuole 
diventare volontario ambassador 
può iscriversi entro il 30 giugno al link 
iscrizione.meetingrimini.org. Chi vuol 
tentare di candidarsi come volontario 
“tradizionale”, può segnalare la pro-
pria disponibilità scrivendo all’indiriz-
zo mail volontari@meetingrimini.org.

Chi vuol diventare
Ambassador?
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Nasce anche dal desiderio di valoriz-
zare la città di Betlemme, il luogo più 
significativo della Palestina, territorio 
di convivenza pacifica tra palestinesi 
cristiani e musulmani, la mostra del 
#meeting20 Bethlehem Reborn. Nel 
2020 Betlemme è stata nominata 
capitale mondiale della cultura del 
mondo arabo, mentre per il mondo 
della cristianità è il luogo dove sorge 
la Basilica della Natività recentemen-
te restaurata. Il 6 dicembre scorso, 
infatti, l’Ambasciata dello Stato della 
Palestina presso la Santa Sede ha 
presentato i lavori, quasi al termine, 
alle autorità vaticane e al Corpo Di-
plomatico. Erano presenti, tra gli altri, 
i leader politici palestinesi e il cardi-
nale Pietro Parolin, segretario di Sta-
to Vaticano.

La mostra, promossa da Ambasciata 
dello Stato della Palestina presso la 
Santa Sede, Commissione Presiden-
ziale Superiore per gli Affari delle 

Chiese in Palestina, Comitato Pre-
sidenziale del Restauro della Basili-
ca della Natività, a cura di Mariella 
Carlotti, Alessandro Fichera, Tom-
maso Santi, con la collaborazione di 
Giammarco Piacenti e Taisir Hasbun 
Masrieh, ha lo scopo di raccontare i 

lavori e mostrare la Basilica in tutto 
il suo splendore attuale. L’obiettivo è 
quello di accompagnare il visitatore 
in un viaggio attraverso le tappe sa-
lienti della storia della Basilica: ogni 
sezione racconterà come ogni epoca 
si è depositata sull’edificio, come co-
struzioni o distruzioni, creando stra-
tificazioni e lasciando segni visibili.

Il desiderio dei curatori è che, al ter-
mine, il visitatore si accorga di essere 
egli stesso il pellegrino che ripercor-
rendo la storia arriva ora a Betlemme 
e con stupore trova la Basilica resti-
tuita dal restauro. Sono quindi cinque 
le sezioni pensate dai curatori, più un 
video “sorpresa” finale: la Basilica di 
Costantino; la Grotta della Natività; 
la Basilica di Giustiniano; l’Età Cro-
ciata; la Basilica in pericolo e infine la 

Basilica ritrovata nel suo splendore 
dopo il restauro.

Nell’anno del Meeting blended, la 
mostra sarà sia al Palacongressi, alle-
stita come nella tradizione del Mee-
ting, sia in versione virtual tour dina-

mico sulla piattaforma del Meeting. 
Tutti, attraverso il sito e la app, po-
tranno accedere all’audioguida e agli 
approfondimenti dei curatori. La ver-
sione virtuale sarà realizzata a partire 
dalla mostra allestita al Palacongressi 
con riprese fotografiche montate per 
ricostruire un virtual tour dinamico in 
cui si potranno approfondire i conte-

nuti della mostra. Inoltre i visitatori 
potranno partecipare a webinar/visi-
te guidate in diretta a cui accederan-
no con apposita iscrizione da app o 
portale Meeting (previsti tra i 50/100 
partecipanti per ciascuna visita). 

Parallelamente alla mostra virtuale 
sarà possibile accedere, dalla piatta-
forma del Meeting, a pillole di video 
con contenuti extra relativi alla mo-
stra e soprattutto ai restauri appena 
conclusi, disponibili già nelle setti-
mane che precedono il Meeting. Lo 
scopo è incuriosire e mostrare alcune 
piccole preview che lascino intende-
re cosa si propone di raccontare la 
mostra senza svelarne tutti i dettagli. 
Saranno realizzati da Tommaso Santi, 
regista e tra i curatori della mostra e 
potranno essere utilizzati anche sui 
social network o youtube.

La rinascita della
Basilica di Betlemme
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In una innovativa veste digitale gli 
spettacoli saranno una componente 
fondamentale della proposta del Me-
eting 2020 Special Edition. Tant’è che 
come anteprima dell’evento, dal 18 al 
23 agosto al Palacongressi di Rimini, 
il 17 agosto 2020 si potrà assistere 
online allo spettacolo ‘Il sogno di un 
uomo ridicolo’ con la regia di Lorenzo 
Loris e l’attore Mario Sala. Un raccon-
to fantastico, scritto intorno al 1876 
da Dostoevskij, che riesce a parlarci 

ancora oggi della necessità dell’uto-
pia. Per Dostoevskij l’uomo deve por-
si degli obiettivi positivi perché la feli-
cità sulla Terra può esistere e cercarla 
non solo ha senso, ma è forse l’unica 
cosa che abbia senso fare. La produ-
zione video è tratta dallo spettacolo 
di Sala, prodotto da Teatro Out Off di 
Milano con traduzione di Fausto Mal-
covati, in collaborazione con Tat’jana 
Kasatkina  e  Elena Mazzola, curatrici 
per Scholé della recente edizione ‘Il 
sogno di un uomo ridicolo e altri rac-
conti dal Diario di uno scrittore’. Con 
la partecipazione di studenti di Mo-
dena e Mosca che hanno partecipato 

ai seminari di lavoro sul testo organiz-
zati dall’associazione  Il mondo par-
la. L’introduzione allo spettacolo sarà 
a cura di  Tat’jana Kasatkina, direttri-
ce del Centro di ricerca ‘Dostoevskij e 
la Cultura mondiale’ presso l’Istituto 
di letteratura mondiale dell’Accade-
mia delle Scienze russa.
Il cartellone del Meeting 2020 Spe-
cial Edition propone anche un omag-
gio a Ludwig van Beethoven, a 250 
anni dalla nascita. “Privi di meraviglia, 

restiamo sordi al sublime”, il titolo del 
Meeting potrebbe sembrare quasi 
un oltraggio al maestro di Bonn, che 
attorno ai 30 anni iniziò a soffrire di 
un difetto d’udito. Eppure, sordo al 
sublime non lo divenne mai. Anzi, fu 
il contrario. “Lo spirito aspira ad una 
sconfinata universalità … Il nostro 
tendere a qualche cosa rende tutto 
infinito … No, davvero, mi rendo con-
to ora che non sono più fatto per una 
vita tranquilla”, scriveva nel suo dia-
rio. Il 21 agosto 2020 il Meeting cele-
brerà Beethoven con uno spettacolo 
ideato da Pierpaolo Bellini, curatore 
della collana Spirto Gentil. Suo il com-
pito di guidare gli spettatori alla sco-
perta di due sonate per pianoforte, 
“La tempesta” e “Gli addii”, eseguite 
dal maestro Giulio Giurato. Il tenore 
Cristian Ricci, interpreterà al termi-
ne Sehnsucht, op. 83 n.2 (Nostalgia) 
Lied in si minore per voce e piano di 
Beethoven su testo di Von Goethe 
– ‘Che cos’è che attrae tanto il mio 

cuore? Che cosa mi spinge fuori, mi 
solleva e mi forza fuori dalla stanza e 
dalla casa? Là dove le nubi si dissolvo-
no sulle rocce! Là vorrei salire, la vor-
rei essere!’.
Le pagine ripercorse nella proposta 
del Meeting testimoniano la lotta 
fino allo sfinimento, sotto i colpi del-
la sorte, della Tempesta, della prova 
che il destino prevede per ogni uomo. 
Eppure, sempre pronto a rialzarsi, 
anche quando tutto ciò che si è co-
minciato ad amare, ciò a cui ci si lega 
sembra destinato a scomparire, a 
dirci Adieux, a farci vivere la tragedia 
del vuoto, dell’Assenza: niente può 
convincere chi aspira a desistere dalla 
speranza del Ritorno, della felicità. È 
questa tenacia la cifra della grandez-
za umana di Beethoven: la Nostalgia 
di un bene intuito, possibile, irrinun-
ciabile, ma sempre un po’ più in là.

Da Beethoven
a Dostoevskij





18 MEETING & PARTNERS | N. 7 | GIUGNO 2020

tecnologie

Il Meeting 2020 Special Edition si 
avvarrà di un’innovativa piattafor-
ma web con l’obiettivo di sostenere 
la componente digitale della forma 
blended dell’evento che si svolgerà 
al Palacongressi di Rimini dal 18 al 
23 agosto, con una minima parte-

cipazione di pubblico viste le re-
strizioni richieste dall’emergenza 
sanitaria. Saranno due al giorno i 
convegni aperti al pubblico, mentre 
tutti gli altri saranno fruibili sotto 
forma di webinar. Da qui l’esigenza 
di una piattaforma che aiutasse gli 
utenti in gran parte digitali del #me-
eting20. Anche le mostre e gli spet-
tacoli saranno online.

Grazie al supporto di società di con-
sulenza specializzate, analisi di mer-
cato e un fitto lavoro di studio sulle 
piattaforme di stream video più in 
auge, è nato il progetto del nuovo 
sito del Meeting, un luogo dove il 
visitatore potrà trovare tutte le in-
formazioni che cerca e molto di più.

Direttamente dalla home page po-
trà accedere al convegno in corso, 
selezionando facilmente la lingua 
preferita, e prenotarsi per i succes-
sivi attraverso la funzione MyMee-

ting che quest’anno torna anche sul 
sito (e resta sulla app). Grazie all’a-
genda digitale, il visitatore potrà 

ricevere i promemoria per tutti gli 
eventi che desidererà seguire. Il sito 
sarà multilingue, italiano e inglese.

Ha una veste dark, perché più ri-
lassante per la vista, il layout della 
home, dove i grandi temi del Mee-
ting saranno fruibili attraverso dei 

pulsanti molto visibili, così come il 
programma.

Uno spazio privilegiato è stato ri-
servato ai partner che quest’anno 
rendono possibile il Meeting. Un in-
novativo plugin regolerà un sistema 
di pubblicità video pop up: all’entra-
ta di alcune sezioni verrà lanciato 
uno spot pubblicitario che si potrà 
saltare dopo un po’ di secondi op-
pure, ovviamente, permetterà di 
accedere ad approfondimenti legati 
allo spot stesso. I video avranno lo 
stesso sistema di reportistica dei 
banner pubblicitari.

La app del Meeting quest’anno tor-
nerà a vestirsi del verde istituziona-
le, e soprattutto si arricchirà di una 
nuova funzione proponendo ai visi-

tatori un questionario che ci aiuterà 
a conoscere meglio il pubblico del 
Meeting, oltre che ad ogni utente 
di aggiornare la propria agenda e di 
prenotare gli eventi in programma. 

Tutto il Meeting  
in una piattaforma




