
New Event era is Open



Il settore degli eventi tradizionali ha subito un forte e improvviso

arresto dandoci la grande opportunità di reinterpretarli ponendoci

di fronte ad una nuova sfida.

Sfida che abbiamo accettato con grande entusiasmo e grazie

all’esperienza maturata in questi anni, riusciremo a supportare i

nostri clienti ora più che mai.

 

Di fronte ad uno scenario che sta cambiando il mondo, i rapporti e

le abitudini di tutti, NT-eventi in collaborazione con Open Mind

Space, propongono una soluzione chiavi in mano per rendere

unico anche il tuo evento virtuale che si tratti di una presentazione

prodotto, meeting, team building, conferenza stampa corsi e molto

altro.

 

Gli eventi, anche se virtuali, possono avere un grande ritorno e un

grande successo a patto che vengano organizzati e gestiti con cura

e professionalità, preservando sempre l’obiettivo del cliente.

Gli eventi digitali verranno strutturati esattamente come quelli

"fisici", avranno una regia che, oltre ai contenuti di business

istituzionali, verrà   arricchita da momenti di puro intrattenimento

coinvolgendo un conduttore o un artista in base al mood

dell’evento.

Non rinunciare al tuo evento



Perchè organizzare un evento virtule

UN EVENTO VIRTUALE SUPERA
TUTTE LE LIMITAZIONI DELLO

SPAZIO E DEL TEMPO 

SENZA LIMITI DI PARTECIPANTI,
SIA COME PUBBLICO CHE COME

ESPOSITORI E SPONSOR

RICCO SIA DAL PUNTO DI VISTA
DEI RISULTATI DI FORMAZIONE

CHE DELLA SODDISFAZIONE DEI
PARTECIPANTI 

EFFICACE PER IL MARKETING
GRAZIE ALLA PERFETTA
INTEGRAZIONE CON GLI

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
 GIÀ PRESENTI ONLINE

PIÙ SOSTENIBILE DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE



Open Mind Space è uno spazio creativo, versatile, originale e

confortevole, ideale per organizzare diversi eventi e momenti di

aggregazione.

Il design degli spazi, gli arredi, l’ambiente armonioso e luminoso

sono stati pensati per favorire l’intelligenza collettiva, la creatività

e lo spirito di gruppo.

 

Lo spazio è stato rivisitato e adattato ad ospitare eventi virtuali. 

La presenza della fibra, il   WIFI, il green back per scenografie

virtuali personalizzabili ed il set tecnico sono una parte

fondamentale per questo nuovo format.

 

Lo spazio è situato a Vimercate ed è facilmente raggiungibile

dalla tangenziale est. Perfetto punto d’incontro per le persone

coinvolte nell’organizzazione

LA LOCATION



Team di esperti in grado di generare una comunicazione idonea a

questo nuovo format.

Team tecnico abile nel gestire tutti gli strumenti volti a garantire

l’usabilità e l’accessibilità all’evento

Spazio idoneo e tecnologicamente attrezzato ad ospitare eventi

virtuali o digitali

Set per la diretta streaming personalizzabile e in grado di

garantire il distanziamento di sicurezza tra speaker e staff tecnico.

Supporto tecnico per la messa in onda

Regia audio e video

Connessione stabile con banda garantita

Piattaforma per virtual eventi

Lunch box  - Coffee break box 

Food & beverage area con distanziamento garantito

Abbiamo messo a punto per i nostri clienti due diverse soluzioni

chiavi in mano, mettendo a disposizione:

 

LIVE STREAMING 

 DIGITAL O VIRTUAL?



1 Green back 

2 standard virtual set up, in grado di ospitare 2 speacker 

Illuminazione

Impianto audio

Telecamere per lo streaming

Regia audio video e luci

1 monitor di cortesia

Sistemi di messa in onda e video conferenza
 

DIGITAL SOLUTIONVIRTUAL SOLUTION
1 Monitor 86 polllici con 2 quinte personalizzabili

Palco per 2 speaker con  poltroncine  o sgabello

Illuminazione

Impianto audio

Telecamere per lo streaming

Regia audio video e luci

1 monitor di cortesia

Sistemi di messa in onda e video conferenza



NE VOGLIAMO

PARLARE?

Chiamami 3407132871
Caterina Diluca 

c.diluca@nt-eventi.com

 MAIL:INFO@NT-EVENTI.COM
WEB:WWW.NT-EVENTI.COM

MAIL: INFO@OPENMINDSPACE.IT
WEB:WWW.OPENMINDSPACE.IT


