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Non cancellare  
i tuoi prossimi eventi! 

  
Trasformali  

in esperienze digitali 

a IBM Studios Milano  
ti seguiamo  

in questo percorso,  
dalle riprese del live alla gestione 

dei partecipanti
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Assistenza completa  
per il Live Streaming
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• Un set adatto alla realizzazione dei tuoi contenuti 
• dal webinar di approfondimento 
• al palcoscenico con panel di speaker a confronto  

• Una squadra di tecnici esperti per una regia 
professionale, pre creare contenuti  da condividere 
senza limiti, grazie alla infrastruttura tecnologica di 
IBM Studios 

• Una piattaforma di condivisione che ti consente di 
raggiungere migliaia di utenti, ovunque si trovino, 
con un livello di servizio flessibile in base alle tue 
esigenze: 
• gestione dell’utente a tutto tondo 
• accesso ai contenuti libero o previa autenticazione 

individuale 
• personalizzazione della schermata dell’utente finale 
• interazione con il pubblico tramite polling e Q&A 
• report di analisi della partecipazione utenti
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La piattaforma
User Experience Back-end views
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I Formati di Evento

Small Event
• Agenda di evento senza panel multi-relatore 

• i relatori si alternano uno per volta (in due massimo) su un unico set o intervengono 
individualmente da remoto 

• Riprese professionali in location con camera fissa e/o mobile con operatore

Large Event
• Agenda di evento complessa 

• Allestimento di un vero e proprio palco di evento sul quale si alternano speaker singoli o 
panel di relatori che intergaiscono tra loro 

• Riprese professionali in location con mix di camere fisse e mobili con operatori

Piattaforma 
modulabile

Opzione Full Service 
• Accesso utenti ai contenuti previa autenticazione individuale 
• Liste di registrati e partecipanti 
• Analisi del livello di interesse del pubblico (# di collegati) 
• Interazione tramite sessioni di Q&A moderate o live-polling 

Opzione Player 
• Accesso utenti ai contenuti  via link condiviso 
• Analisi del livello di interesse del pubblico (# di collegati)
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Per ulteriori informazioni
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manuela.regattieri

Manuela Regattieri

+39 345 3113185
manuela.regattieri@it.ibm.com

luca_recalcati

Luca Recalcati

+39 335 7506671
luca_recalcati@it.ibm.com


