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Abstract 

A partire dal 1980 si è assistito ad un continuo aumento del numero di richieste di eventi, ciò ha 

permesso una progressiva crescita del relativo settore, di conseguenza è nata la figura dell’event 

manager. 

Anche il marketing ha preteso il suo contributo, infatti le imprese e gli enti pubblici adottano 

l’evento come uno dei principali strumenti di comunicazione, attraverso il quale è possibile 

diffondere informazioni ed emozionare un determinato target. 

Quante volte si è organizzata una semplice cena senza pensare che si sta pianificando un piccolo 

evento? 

Tutte le volte che lo si è fatto è stato prodotto un piccolo avvenimento con le relative incertezze e 

difficoltà nella preparazione. Si può dire che sia i piccoli che i grandi eventi raccolgono svariate 

caratteristiche, quale: l’ideazione, l’organizzazione e lo svolgimento. Insieme a diverse 

competenze che possono essere sviluppate attraverso le seguenti fasi, l’osservazione: che 

permette di riflettere sulle esperienze avute in precedenza, osservandole da diversi punti di vista. 

La concettualizzazione astratta: dove vengono a crearsi dei concetti che integrano le osservazioni 

logiche. La sperimentazione attiva: che usufruisce di teorie, in modo da esaminare soluzioni per 

eliminare i diversi problemi. 

Gli eventi vengono pianificati e gestiti al fine di raggiungere determinati obiettivi. Questi possono 

essere conseguiti da una persona che possiede le capacità e le competenze da event manager.  

In questo scritto, dopo aver spiegato l’importanza e lo sviluppo delle competenze organizzative e 

l’apprendimento organizzativo, si analizzano le competenze degli event manager, delineando 

inizialmente la natura, le caratteristiche, e l’organizzazione di un evento, insieme alle abilità che un 

event manager dovrebbe possedere; questo permette di ottenere una visione globale del mondo 

degli eventi. 

Infine si è sviluppato il “The Parachute Model” che permette di facilitare, migliorare la gestione e 

l’organizzazione di una manifestazione allo scopo di ottenerne un buon successo. Questo 

permette inoltre di comprendere, migliorare e sviluppare le competenze degli organizzatori di 

eventi. 
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“La mente è un paracadute. Funziona solo se si apre”. 

A. Einstein 
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1 Introduzione 

1.1 Scelta del tema 

L’idea è nata durante l’incontro con l’orientatore signor Enrico Rossi, il quale mi ha consigliato di 

scegliere un argomento che fosse a me congegnale. Così ho deciso di seguire i suoi consigli 

trattando il mondo dell’event management, poiché lo trovo un ambito molto affascinante. Dopo 

varie discussioni con la mia relatrice la professoressa Chiara Bernardi, siamo giunte alla 

conclusione dello specifico argomento da trattare. 

La scelta è stata quella di sviluppare un modello strutturato che possa migliorare le competenze 

degli organizzatori di eventi. Essa nasce in primo luogo dal mio interesse di lavorare in questo 

campo in futuro; in secondo luogo per sottolineare quanto stia prendendo piede in questi anni 

l’organizzazione di eventi: questo è uno degli strumenti più importanti di comunicazione che mira 

ad offrire delle esperienze ai consumatori. 

Attraverso la letteratura sull’event management si può trovare un’ampia gamma di eventi in grado 

di far riflettere sull’organizzazione di manifestazioni. 

Concludendo, lo scopo del seguente scritto è focalizzato sull’apprendimento dell’esperienza per gli 

organizzatori di eventi; esso è fondamentale e contraddistingue l’acquisizione e lo sviluppo delle 

conoscenze, inoltre vi è la trattazione della difficoltà nelle varie attività legate all’organizzazione e 

alla gestione di questi ultimi. 

1.2 Contestualizzazione 

Già dall’antichità gli eventi erano ritenuti di grande interesse. Essi coinvolgevano un ampio 

pubblico che vi presenziava, ad esempio: durante gli spettacoli circensi, le Olimpiadi, i tornei e 

molto altro. Oggigiorno gli eventi hanno lo stesso scopo di allora: cioè coinvolgere le persone a 

partecipare a feste, sagre, mostre, festival, ecc. 

“Gli eventi si trasformano così da prodotti a sé stanti a strumenti di rinforzo del marketing di un 

prodotto (servizio) di un’impresa” (Colossei, Checchinato & Dalle Caronare, 2014, p. 13). 

Dalla metà degli anni ’90, le agenzie di eventi hanno assistito ad una continua crescita e 

popolarità. Con gli anni, purtroppo, a causa delle varie pressioni legate alla concorrenza, esse si 

sentono sempre di più sotto pressione, questo però le stimola ad un continuo miglioramento delle 

attività. (Klein, 2011, p. 11) 

L’evento è uno strumento di marketing, il quale cerca al giorno d’oggi di rendere più attrattivo il 

mercato e di far diventare il proprio acquisto una speciale esperienza; il successo di quest’ultima 

dipende da molti fattori. Gli eventi possono anche essere uno strumento di comunicazione 

utilizzato non solo per la vendita o per la presentazione di un nuovo prodotto e/o servizio, ma 
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potrebbe anche essere organizzato all’interno di una ditta (per gli impiegati) o all’esterno di 

un’organizzazione (come ad esempio seminari e conferenze). 

Essendo il fenomeno degli eventi molto presente oggigiorno, è importante che le agenzie di eventi 

facciano in modo che i progetti da loro programmati per i loro clienti siano unici, differenziandosi da 

tutti gli altri. 

Riassumendo: gli eventi servono in prima linea per trasmettere emozioni ed informazioni; il 

compito dell’event manager sta nel comunicare nel migliore dei modi un determinato messaggio 

per un certo tipo di target. 

1.3 Domanda di ricerca e obiettivi 

Con questo scritto si cercherà di rispondere alla seguente domanda di ricerca: come possono le 

agenzie che organizzano eventi migliorare sistematicamente le loro competenze? 

Questo è possibile se saranno raggiunti i seguenti obiettivi specifici: 

 Nel primo obiettivo verrà analizzata e definito lo sviluppo delle competenze organizzative. 

 Nel secondo obiettivo verrà analizzata la funzione dell’organizzazione e della pianificazione 

degli eventi. 

 Nel terzo ed ultimo obiettivo verranno analizzate le informazioni raccolte attraverso le interviste 

dei vari interlocutori sugli eventi passati, in modo da poter valutare gli aspetti comuni necessari 

ad un organizzatore di eventi per la riuscita della manifestazione. 

Questo permetterà di poter costruire un modello che rispecchi le esigenze dell’event manager. 

1.4 Metodologia e struttura 

Per raggiungere l’obiettivo finale di questo lavoro, si sono svolte un’analisi ed un’elaborazione dei 

dati e delle informazioni secondarie raccolte attraverso fonti scientifiche: siti internet, libri relativi 

allo sviluppo delle competenze, all’organizzazione e alla gestione degli eventi; dove sono state 

evidenziate le peculiarità e i problemi affrontati dalle agenzie di eventi. Questi permettono un primo 

sviluppo per la creazione del modello. 

In un secondo momento, sono state effettuate delle interviste semi-strutturate che hanno 

provveduto all’analisi qualitativa di quattro diversi eventi; questi secondo gli interlocutori sono stati 

quelli più interessanti. Bisogna precisare che il numero di intervistati non è rilevante in questo 

scritto, poiché si tratta di interviste di tipo qualitativo e quindi l’importanza è focalizzata sulla qualità 

e sull’approfondimento delle risposte fornite. 
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Vengono prese in esame quattro organizzatrici di eventi: 

 la General Manager Nicole Pandiscia fondatrice di EventsDesigner, agenzia di eventi che 

fornisce servizi di eventi e di design, accompagnati da consulenze personalizzate a tutti gli 

interessati; 

 l’Event Manager Bobana Vucjic, dell’Associazione NetComm Suisse che opera nell’e-

Commerce; 

 Alessia Alberti, Head of Content Management & Product Manager Meetings di Ticino Turismo 

che organizza vari eventi per promuovere il territorio; 

 l’Event Manager Marta Macchi di Villa Sassa, dove organizzano seminari, riunioni/meeting di 

lavoro, matrimoni e banchetti. 

L’obiettivo di questa fonte empirica è quello di capire soprattutto: 

 come è nato il progetto di un determinato evento; 

 come è stato concepito; 

 come sono stati risolti i problemi; 

 se è stato rivisto; 

 come è stato successivamente gestito; 

 valutazione finale dell’evento. 

La diversità dei background professionali di queste quattro persone dà forma ad un modello che si 

avvicina alla loro realtà lavorativa, ciò consente di acquisire molte più informazioni in grado di 

aiutare i professionisti di questo settore. 

È importante dire che per la stesura del testo viene adottato un linguaggio specifico usato 

nell’event management, perciò la sottoscritta è rimasta fedele a questa terminologia. 

Per motivi di privacy i documenti forniti dagli intervistati non verranno messi in allegato. 

Lo scritto è strutturato nelle seguenti tre parti: 

 inizialmente vi sarà una descrizione e un approfondimento relativo alle competenze 

organizzative, con l’identificazione, l’importanza, lo sviluppo e l’analisi dell’apprendimento 

organizzativo; 

 successivamente si presenterà il mondo dell’event management, dove si approfondirà l’aspetto 

dello sviluppo delle competenze degli organizzatori di eventi; 

 questo infine influirà e contribuirà alla realizzazione dello sviluppo del modello. 
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2 Le competenze organizzative 

2.1 Introduzione alle competenze organizzative 

Innanzitutto al fine di comprendere al meglio il significato di competenze organizzative bisogna 

partire dall’inizio, ovvero dalla strategia: essa è uno “[…] strumento usato da individui e 

organizzazioni per raggiungere i propri obiettivi” (Grant & Jordan, 2013, p. 24). Esistono delle 

definizioni alternative affermanti che le strategie si focalizzano sul raggiungimento di determinati 

obiettivi, dove tali azioni implicano l’allocazione di risorse; inoltre la strategia deve possedere un 

certo grado di coerenza, integrazione e unione. 

Negli ultimi cinquant’anni il contesto economico è stato caratterizzato da profondi cambiamenti, 

che comporta una maggiore incertezza e imprevedibilità. Per questo motivo è importante il 

continuo adattamento della strategia, quindi essa dovrà essere necessariamente reattiva e 

flessibile al fine di raggiungere nel migliore dei modi gli obiettivi prefissati. 

La strategia può avere un’interazione con l’ambiente esterno o con l’ambiente interno dell’impresa; 

in questo capitolo verrà trattata la seconda relazione. 

Un ulteriore approfondimento relativo alla strategia per questo scritto non è rilevante, in quanto lo 

scopo non è quello di analizzare più nel dettaglio tale aspetto. 

Per comprendere il ruolo delle risorse e delle competenze nella strategia aziendale, bisogna 

introdurre il concetto di resource-based view. Questo ha cambiato in modo significativo il pensiero 

strategico negli anni ’90, infatti essa intendeva rivoluzionare le risorse e le competenze che 

stavano alla base delle strategie aziendali, tali mezzi costituivano una fonte rilevante e primaria per 

quanto concerneva la reddittività. 

Nei capitoli successivi si evidenzia l’importanza che assumono le competenze e la loro analisi, 

questo permette un miglior approfondimento e conoscenza per l’elaborazione del modello. Inoltre 

“[…] C.K. Prahalad e Gary Hamel hanno dimostrato come le competenze possano costituire le 

«radici della competitività», essere all’origine di nuovi prodotti e rappresentare il fondamento della 

strategia” (Grant & Jordan, 2013, p. 102). 

Prima di passare alla vera analisi delle competenze, è necessario conoscere l’esatta distinzione 

tra risorse e competenze. Le prime “sono i beni produttivi posseduti dall’impresa” (Grant & Jordan, 

2013, p. 104), mentre le seconde “sono ciò che un’impresa può fare” (Grant & Jordan, 2013, p. 

104). 
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2.2 L’importanza e l’identificazione delle competenze 

Le competenze sono le determinanti fondamentali per le aziende, esse portano a garantire un 

risultato superiore alla media. 

Prima di poter valutare le competenze e le risorse a disposizione di un’azienda, bisogna saperli 

identificare e classificare.  

Per quanto concerne le risorse, interessa sapere che possono essere suddivise in: risorse tangibili 

(ovvero risorse fisiche e finanziarie), risorse intangibili (tecnologia, reputazione e cultura aziendale) 

e risorse umane (abilità specifiche, abilità comunicative e relazionali, motivazione). Prese 

singolarmente non sono molto produttive, devono essere combinate con le competenze per creare 

una competenza organizzativa. Quest’ultima è la capacità di un’azienda di attribuire delle risorse 

per la realizzazione di un determinato obiettivo. (Helfat & Lieberman, 2002) 

Si possono individuare due tipologie di competenze: competenze distintive, termine utilizzato da 

Selznick1, inteso come la descrizione delle attività che un’impresa padroneggia con perizia rispetto 

alla concorrenza; e competenze di base, termine adottato da Hamel2 e Prahalad3, inteso come le 

principali capacità base, essenziali, legate alla prestazione e alla strategia di un’azienda. (Grant & 

Jordan, 2013, p. 111) 

Quando un’impresa effettua un’analisi delle proprie risorse e competenze, in termini generali è 

possibile definire tale processo come un’autodiagnosi, al fine di permettere la comprensione dei 

suoi punti di forza o di debolezza rispetto alla concorrenza all’interno del mercato di riferimento. La 

riflessione su tali punti può avvenire secondo i seguenti criteri: innanzitutto è importante avere la 

consapevolezza delle risorse e delle competenze che si hanno a disposizione. Per la loro 

identificazione è sufficiente suddividerle in categorie omogenee (come ad esempio risorse umane, 

finanziarie, tecnologiche, relazionali, organizzative, ecc.) o in settori di attività (come ad esempio 

ricerca e sviluppo, produzione, ecc.). Questo permette di osservare se le risorse e le competenze 

che si hanno a disposizione siano sufficienti e conformi rispetto alla tipologia di strategia adottata. 

Dopo di che bisogna individuare quali sono i punti di forza o di debolezza per la realizzazione di un 

vantaggio competitivo nei confronti del cliente. Infine bisogna valutare il grado di forza reale delle 

risorse con le competenze dell’impresa. Ciò è misurabile attraverso due parametri: un tipo a 

carattere interno, ovvero valutare che le risorse insieme con le competenze siano adatte rispetto 

agli obiettivi e ai programmi dell’organizzazione. L’altro a carattere esterno, in cui si valutano 

risorse e competenze relative, confrontandole con quelle dei concorrenti principali. (Cotta 

Ramusino & Onetti, 2013, p. 200) 

                                                        
1 Philip Selznick era un professore di sociologia e giurista presso l’Università di Berkeley (California). 
2 Gary Hamel è un esperto nel campo del management e fondatore di un’impresa internazionale nel 

management consulting. 
3 Coimbatore Krishnarao Prahalad era un professore di strategia aziendale presso l’Università del Michigan. 
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Questa analisi assume un aspetto molto rilevante per lo sviluppo, il consolidamento e la 

maturazione dell’azienda.  

2.3 Routine organizzative all’interno dell’impresa 

Per riuscire a trasformare delle informazioni e delle attività operative in abilità è necessario 

trasformarle in routine, solo in questo modo è possibile far sì che i processi possano diventare 

efficienti e affidabili. I “ricordi” vengono trasformati per costituire il patrimonio essenziale della 

routine, in modo da valorizzare le conoscenze che vengono considerate la base insostituibile della 

competitività di un’azienda. 

Per routine organizzative si intende: “[…] modelli di comportamento regolari e prevedibili [che 

includono] sequenze ripetitive di attività […]” (Nelson & Winter, 1982, cit. in Grant & Jordan, 2013, 

p. 116). 

Un fattore molto importante per lo sviluppo delle routine organizzative è l’apprendimento sul 

campo. Un possibile problema potrebbe risultare quando avvengono delle circostanze rare dove 

potrà risultare difficoltoso riuscire a conservare l’abilità di reagire in tempo ma soprattutto in modo 

efficiente. Per questo motivo può avvenire un trade-off, cioè l’alternativa tra la flessibilità e 

l’efficienza. 

Le routine perciò costituiscono la memoria dell’impresa; esse permettono di mantenere le 

competenze e le attività anche quando gli individui coinvolti lasciano l’azienda. 

2.4 Sviluppo delle competenze 

Lo sviluppo delle competenze può avvenire principalmente in due modi: il primo in modo 

autonomo, naturale o tramite l’elaborazione di piani organizzati, il secondo attraverso l’interazione 

con altre imprese. In questo elaborato il focus sarà posto principalmente sul primo aspetto. 

Per quanto concerne il secondo metodo, lo sviluppo delle competenze può derivare dall’ambiente 

esterno, in quanto le imprese possono importare competenze anche da un contesto esterno 

all’impresa attraverso l’acquisizione o la stipulazione di un’alleanza. Questo processo è più rapido 

poiché permette di sviluppare le capacità in minor tempo, però può comportare anche dei rischi 

come ad esempio elevati costi per l’acquisizione dell’azienda, risorse e competenze superflue per 

la società acquirente, oppure problemi per selezionare ed integrare le competenze dell’impresa 

acquisita. 

La stipulazione di alleanze permette un rapporto di collaborazione tra le aziende che conseguono 

un comune obiettivo mettendo a disposizione le proprie risorse, bisogna però fare attenzione che 

non si crei una competizione perché ognuna di loro cercherà di acquisire le competenze dell’altro. 

Per quanto concerne lo sviluppo delle competenze organizzative all’interno dell’azienda, è 

necessario reperire determinate risorse (umane e non) che sono necessarie per questo processo. 

La difficoltà sta nel riuscire ad integrare le risorse al fine che siano utili allo sviluppo delle 
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competenze. Perciò è richiesto che lo sviluppo delle competenze avvenga in modo sistematico, al 

fine di ottenere il risultato desiderato.  

Frequentemente le aziende non si focalizzano sullo sviluppo diretto delle competenze 

organizzative, ma concentrano i loro sforzi sullo sviluppo di determinati prodotti che utilizzano 

queste competenze. “Una sequenza temporale di prodotti fra loro collegati e caratterizzati da un 

grado di sofisticazione crescente consente a un’impresa di sviluppare la «conoscenza di 

integrazione» che si trova al centro della competenza organizzativa” (Grant & Jordan, 2013, p. 

138). 

Sicuramente un aspetto molto importante rimane comunque l’interazione tra gli individui, per un 

efficace apprendimento e crescita delle competenze. 

2.5 Apprendimento organizzativo 

Cosa si intende per apprendimento organizzativo? “[…] è una forma di apprendimento che si 

sviluppa grazie a sinergie ed interrelazioni sistematiche che permettono di apportare valore 

aggiunto in termini di competenze organizzative elaborate, metabolizzate e successivamente 

diffuse tra i diversi individui di un contesto organizzativo” (Poggi, 1998, cit. in Varriale, 2008, p. 59). 

L’apprendimento organizzativo deve essere in grado di generare delle abilità di pianificazione, in 

maniera da condizionare l’ambiente, dove l’acquisizione di nozioni diviene indispensabile. 

Questo processo dovrà condurre ad una crescita continua nel tempo della professionalità sia 

individuale che collettiva ed organizzativa. L’organizzazione deve quindi prevedere un approccio 

sia partecipativo rivolto alla responsabilità individuale che collettivo, favorendo il lavoro in team con 

i modelli di sviluppo, questi permetteranno la valorizzazione delle proprie competenze e della 

creatività, riducendo il gap tra i diversi livelli gerarchici. Tutto questo va sostenuto da una chiara 

visione dell’azienda ma soprattutto da un efficace sistema comunicativo interno. 

Il concetto dell’apprendimento organizzativo è molto rilevante per l’organizzazione: esso permette, 

attraverso l’insieme dei processi forniti, l’analisi critica dei successi o degli insuccessi, ma anche 

l’aggiornamento continuo di strategie e routines, permettendo inoltre il passaggio di tutte le 

informazioni utili provenienti dall’esterno. 

L’apprendimento è una continua diatriba tra quello che si ha acquisito attraverso l’esperienza e 

l’apprendimento di conoscenze nuove. Non si può escludere l’apprendimento organizzativo senza 

la conoscenza individuale. Quest’ultima può diventare sociale, attraverso la condivisione delle 

nozioni con altre persone. “È un percorso a spirale che origina dall’individuo, passa per il gruppo, 

si allarga all’organizzazione e straripa divenendo intersistemico” (Berini, Camilli, Gay, Patron, 

Rotondi, Trevisani & Vergeat, 2005, p. 19). 
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Il modello di Kolb4 mette il singolo al centro della conoscenza, evidenziando quattro aree di 

acquisizione (esperienza, osservazione, sperimentazione e concettualizzazione). Queste si 

sviluppano descrivendo l’apprendimento e trasferendo la consapevolezza in un concetto concreto, 

venendo impiegate in nuove esperienze.  

Si intende perciò costruire un modello che permetta agli organizzatori di eventi di poter avere un 

database unico, così da riuscire a capire come migliorare le diverse competenze. Al fine di 

sviluppare al meglio questo framework si incentiva l’apprendimento da esperienza attraverso le 

seguenti quattro fasi fondamentali individuate da Huber5 (1991):  

1. Acquisire e assimilare conoscenze: è un processo che permette di arricchire il proprio bagaglio 

di nozioni. 

2. Condividere e distribuire informazioni: una volta acquisite le informazioni si potranno poi 

condividere con altri individui e unità organizzative, i quali a loro volta rielaborano questi input 

rispetto alle loro necessità e al contesto in cui lavorano. Questo processo di distribuzione è 

molto importante in quanto favorisce l’ampliamento dell’apprendimento organizzativo. 

3. Comprendere ed interpretare informazioni: è un processo che permette di capire le 

informazioni apprese sviluppando degli schemi concettuali. 

4. Ideare e realizzare una memoria organizzativa: la creazione di una memoria organizzativa 

permette di immagazzinare e rendere disponibile tutte le informazioni assimilate ed elaborate 

per un utilizzo futuro. Queste vengono archiviate sotto forma di procedure standard, manuali e 

routine. 

L’organizzazione di un evento può essere più o meno complessa, a dipendenza del numero di 

attori coinvolti e delle diverse variabili da gestire. Queste complessità si trovano spesso 

nell’organizzazione, tramite il concetto di incertezza, valutandolo come una parte considerevole e 

critica della fase organizzativa dell’evento; anche l’imprevedibilità può essere causata da fattori di 

vario genere, come quelli ambientali, economici, logistici e sociali. 

“L’incertezza è concepita comunemente come la mancanza di conoscenza rilevante per risolvere 

un problema […]” (Grandori, 1999, cit. in Varriale, 2008, p. 52). 

Per questo motivo con il modello si cercano di ridurre le complessità e le incertezze che si 

potrebbero riscontrare, dato che queste ultime accompagnano la realizzazione dell’evento in tutti i 

suoi stadi, ovvero dal momento della programmazione alla sua effettiva implementazione. 

E questo framework ne è la prova perché comprende tutte le fasi dell’organizzazione di una 

manifestazione; grazie ad una memoria organizzativa è possibile gestire con più facilità il fattore 

dell’incertezza, questo a sua volta genera una certa routine. 

                                                        
4 David Kolb è un filosofo statunitense che ha teorizzato l’apprendimento da esperienza. 
5 George P. Huber è un professore universitario del Texas di Business Administration. 
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Inoltre è molto importante che si disponga di dati chiari e strutturati al fine di avere una chiara 

comprensione su tutto l’operato, in modo da trasmettere più efficacemente tutte le informazioni, le 

conoscenze, ma soprattutto le competenze utilizzabili per l’organizzazione di un futuro evento. 

3 Organizzazione e gestione degli eventi 

Per garantire lo sviluppo del prototipo è utile comprendere la letteratura sull’event management. 

3.1 Dati e cifre 

La differenza tra l’evento e gli altri strumenti di comunicazione (come radio, televisione, internet, 

ecc.) è che con le celebrazioni si ha la possibilità di avere un contatto diretto con le persone, in 

modo da poter trasmettere emozioni con maggior impatto, detta live communication. Attraverso 

questo mezzo di comunicazione è possibile un incontro ed un’esperienza diretta ed attiva del 

target obiettivo, sia con l’impresa che con il marchio stesso. Gli strumenti che fanno parte della live 

communication sono i seguenti: fiere, eventi, congressi, meetings, workshops, showrooms e 

promotions, organizzati per i clienti e per i dipendenti. (Urech, 2012, p. 1)  

Inoltre viene affermato che gli eventi, rispetto agli altri strumenti di marketing, rimangono più a 

lungo nella memoria degli individui poiché trasmettono sensazioni ed emozioni, coinvolgendo i 

cinque sensi. 

Al fine di ottenere una visione più dettagliata sull’ambito della comunicazione, soprattutto per 

quanto riguarda gli eventi, è utile presentare alcune cifre. 

Dallo studio della comunicazione di FAMAB RESEARCH svoltosi nel 2016 si sono potuti 

estrapolare i seguenti dati relativi alla live communication. Sono stati intervistati (campione 

rappresentativo) varie aziende in Germania tra l’autunno e l’inverno del 2015 sul futuro del 

marketing. 

Le imprese intervistate che contano più di cinquanta impiegati hanno investito in totale, nel 2015, 

28,44 miliardi di euro per misure legate alla comunicazione (vedi figura 1). Circa un quarto del 

budget per le misure comunicative viene investito nella comunicazione diretta. Come si può 

evincere dal grafico, gli strumenti adottati più rilevanti sono la pubblicità tradizionale (con una 

percentuale di investimento del 29,57%) e la live communication (con una percentuale del 

24,30%). 
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Figura 1: Budget impiegato per la comunicazione in miliardi di euro / distribuzione in percentuale del 

budget totale per la comunicazione nel 2015: 28,44 miliardi di euro 

 
Fonte 1: FAMAB RESEARCH, 2016, p. 13 

Nel 2016 tutte le imprese intervistate che impiegano più di cinquanta impiegati hanno l’intenzione 

di investire in totale 29,05 miliardi di euro in strumenti di comunicazione. Si prevede un aumento 

dello 0,12% negli investimenti della comunicazione diretta rispetto al 2015. 

Per contro nel 2017 (vedi figura 2) si prevede un aumento di 1,18 miliardi di euro del budget 

impiegato nella comunicazione rispetto al 2015. Tutte le imprese con più di cinquanta impiegati 

hanno l’intenzione di investire nel 2017 in totale 29,62 miliardi di euro per misure comunicative. 

 
Figura 2: Budget impiegato per la comunicazione in miliardi di euro / variazione percentuale rispetto 

al 2015. Budget totale per la comunicazione nel 2017: 29,62 miliardi di euro 

 
Fonte 2: FAMAB RESEARCH, 2016, p. 15 

Per quanto concerne la live communication, come si può vedere dal grafico precedente sarà 

prevista una crescita significativa rispetto al 2015 di 0,34 miliardi di euro, ovvero un aumento del 

4,98%. 

Inoltre la ricerca dimostra che, indifferentemente dalla grandezza dell’impresa, la pubblicità 

tradizionale e la live communication ricoprono il ruolo più importante all’interno dell’azienda.  

       Pubblicità tradizionale senza pubblicità online 

      Comunicazione online 

      Pubblicità non classica 

      Comunicazione aziendale diretta / live communication 

      Sponsorizzazione 

      Relazioni pubbliche 

Percentuale degli strumenti 

di comunicazione 

       Pubblicità tradizionale senza pubblicità online 

      Comunicazione online 

      Pubblicità non classica 

      Comunicazione aziendale diretta / live communication 

      Sponsorizzazione 

      Relazioni pubbliche 

Aumento percentuale 

rispetto al 2015 
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Nella figura 3 viene rappresentato la distribuzione del budget nel dettaglio per la comunicazione 

diretta nel 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fiere         Eventi    Brandparks    Congressi 

 

 

Come visto nella figura 1, il 24,3% del budget per la comunicazione nel 2015 viene investito nella 

live communication; percentuale sicuramente non irrilevante. Di questo investimento, circa il 75% 

del budget viene speso per fiere e per eventi (vedi figura 3). Il restante 25% viene investito in 

brandparks e in congressi. 

Con questi dati si è voluto dare una visione generale di come le imprese, in questo caso 

localizzate in Germania, ripartiscono il budget di marketing e quanto sia importante e in crescita la 

percentuale della live communication. 

3.2 Natura e caratteristiche degli eventi 

Nella letteratura sull’event management vengono presentati varie definizioni per il termine evento, 

ma quello che lo rispecchia di più è il seguente: “avvenimento/iniziativa di particolare rilievo che si 

caratterizza in un incontro di più persone in un momento prestabilito, in uno spazio fisico o virtuale 

scelto ad hoc, voluto dall’impresa, un ente, un’associazione o da un singolo, indirizzato ad un dato 

pubblico, di durata limitata nel tempo, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo nel rispetto di un 

budget prefissato” (Colossei, Checchinato & Dalle Caronare, 2014, p. 13). 

L’evento ha un duplice obiettivo: in primo luogo quello di generare direttamente un guadagno 

grazie dalla “vendita dell’evento” stesso. In secondo luogo quello di contribuire indirettamente a 

rafforzare l’immagine dell’azienda o dell’ente pubblico, attraverso la promozione di un prodotto e/o 

servizio, di un brand o di un territorio. 

Figura 3: Distribuzione del budget in percentuale per la comunicazione economica diretta / 

live communication durante il 2015; totale: 6,91 miliardi di euro 

Fonte 3: FAMAB RESEARCH, 2016, p. 18 
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Si può parlare di evento solo se vengono rispettati due requisiti indispensabili: eccezionalità e 

spettacolarizzazione; senza questi ultimi sarebbero solo dei normali avvenimenti pubblici o 

aziendali. 

Questo vale anche per eventi che si presentano più volte nel tempo, come ad esempio il LongLake 

Festival a Lugano; ognuno di questi eventi dovrà essere caratterizzato da elementi nuovi e 

innovativi rispetto a quello precedente, per non diventare monotono. 

Come già annunciato in precedenza, esistono varie forme di evento, ma qual è il loro fattore 

comune? Prima di rispondere a questa domanda bisogna vedere quali sono le tipologie di eventi 

più diffuse insieme alle loro caratteristiche. 

I diversi eventi si distinguono sulla base dei seguenti criteri: 

 Gamma: si intende la varietà di prodotti o servizi offerti. 

 Aree di attività: possono essere un’area culturale, commerciale, sportiva, politica, religiosa e 

così via. 

 Genere di attività: si possono per esempio citare in questa distinzione i congressi, le fiere, i 

concerti, le mostre, le esposizioni, le gare sportive e altro ancora. 

 Pubblico di riferimento: può essere esterno o interno all’impresa. Spesso però le aziende 

coinvolgono entrambi. Nonostante ciò le assemblee o i meeting sono rivolti specificatamente ad 

un pubblico interno, mentre le fiere, le conferenze e i convegni sono destinati principalmente ad 

un pubblico esterno. 

 Dimensione dell’evento: il quale può essere distinto tra evento di grandi dimensioni (eventi 

internazionali o nazionali) e di minore dimensione (eventi locali). 

 Carattere privato o pubblico: un’ulteriore suddivisione degli eventi può essere tra quelli privati 

(invito limitato solo ad una cerchia ristretta di persone) e quelli pubblici (invito aperto a tutti). 

 Prezzo di partecipazione: la partecipazione all’evento può essere gratuita oppure a pagamento. 

 Ripetitività: gli eventi successivi dovranno distinguersi rispetto a quelli precedenti. (Colossei, 

Checchinato & Dalle Caronare, 2014, pp. 19-21) 

Gli eventi si possono collocare in diverse categorie: scientifico, commerciale, storico, religioso, 

sportivo, artistico, culturale, filantropico e celebrativo. 

Nel frattempo si possono creare eventi unici e insoliti nel loro genere, in grado di richiamare un 

grande pubblico. Per questa ragione non è possibile suddividere i diversi tipi di eventi perché 

troppo differenti l’uno dall’altro, in quanto ogni celebrazione è a sé stante. 

Vi è però, da un’ottica organizzativa e di business, una distinzione necessaria ma fondamentale da 

effettuare tra due tipologie di eventi. 

La prima tipologia viene definita evento obiettivo: dove le imprese assumono il ruolo di sponsor, 

quindi sostengono economicamente l’evento, per poter ricavare dei benefici per la propria 

immagine. La seconda viene definita evento mezzo: anche in questo caso sono organizzati da 
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aziende con lo scopo di focalizzare alcuni momenti del proprio business, attraverso i quali è 

possibile sensibilizzare, informare e coinvolgere le persone a partecipare alla manifestazione (ad 

esempio l’ente ospedaliero che organizza un momento di sensibilizzazione per la donazione di 

organi). Bisogna però sottolineare che queste separazioni possono sovrapporsi, ma entrambe 

vengono poi classificate nelle categorie dove vi è un criterio di prevalenza. (Colossei, Checchinato 

& Dalle Caronare, 2014, p. 16) 

Tornando alla domanda precedente, che cosa unisce questi eventi? La risposta è la seguente: il 

metodo di analisi, la progettazione e infine la gestione sono gli strumenti che permettono di 

accomunarli. 

L’evento può diventare un prodotto turistico, affiancato o supportato da altri servizi che mirano ad 

aumentare il numero di visitatori e turisti sul territorio; un progetto organizzato a fini puramente 

celebrativi e privati (come matrimoni, compleanni, ecc.); oppure divenire uno strumento di 

comunicazione interno all’azienda (come conferenze, convegni, meeting, ecc.), o con finalità 

legate a pubblicizzare e promuovere l’attività dell’artefice e del sostenitore. 

3.3 Competenze di un event manager 

“L’event manager è la figura professionale responsabile per ricercare, disegnare, pianificare, 

coordinare e valutare un evento” (Goldblatt & Nelson, 2001, cit. in Varriale, 2008, p. 43). 

Nel testo di Varriale (2008) si individuano le seguenti qualità che un event manager dovrebbe 

possedere: abilità comunicative, percettive, essere empatico, adattabile, flessibile ed avere una 

certa conoscenza e comprensione relative al mondo del business; inoltre deve essere in grado di 

assumersi diverse responsabilità, di gestire eventuali imprevisti cercando di partecipare allo 

sviluppo di un team. Un event manager dovrebbe quindi avere delle competenze tecniche, 

relazionali e gestionali. La letteratura ne individua una quarta: la capacità di negoziare, ovvero 

l’abilità di mediare per raggiungere l’obiettivo prefissato. 

Oltre alle competenze menzionate in precedenza, un organizzatore di eventi deve avere un ruolo 

di leader, essere in grado di motivare ed ispirare gli altri. Müller e Turner (2007) hanno riconosciuto 

che vi è un’interazione tra il tipo di evento da realizzare e lo stile di leadership. È stato dimostrato 

che quest’ultimo influenza in modo significativo il risultato ma anche la performance dell’evento.  

La definizione che permette di capire la differenza tra management e leadership è la seguente: 

“[…] i manager risolvono i problemi, mentre i leader motivano gli altri a cercare modi possibili per 

raggiungere gli obiettivi” (Goldblatt, 1997, cit. in Varriale, 2008, p. 44).  

L’event manager ha quindi i seguenti compiti: 

 definire il problema organizzativo di un determinato evento; 

 definire la fattibilità; 

 valutare le tempistiche, definire la modalità di realizzazione di un evento; 
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 identificare le risorse che si necessitano per l’evento; 

 negoziare con i vari attori coinvolti insieme alle risorse necessarie per la realizzazione 

dell’evento; 

 coordinare le attività con i vari gruppi; 

 informare e comunicare con le persone sullo stato di avanzamento dell’evento; 

 prendere le decisioni più consone per rispettare gli obiettivi prefissati; 

 controllare ogni fase per la realizzazione dell’evento. 

Nella figura 4 si rappresentano le interazioni tra i diversi individui coinvolti nell’organizzazione 

dell’evento. Si afferma quanto sia rilevante la figura dell’event manager, essendo il punto di 

riferimento sia per gli attori (esterni e dipendenti) che per il cliente. 

Figura 4: La rete di contatto dell'organizzatore di eventi 

 
Fonte 4: Elaborazione dell'autore a partire dalla figura fornita dal libro di Klein, 2011, p. 24 

Le risorse umane per l’organizzatore di eventi sono un fattore critico di successo, poiché qui viene 

richiesto un significativo contributo personale da parte degli event manager in quanto loro hanno 

un contatto diretto sia con gli attori che con i committenti, per cui più l’organizzatore di eventi si 

identifica, più i rapporti interpersonali saranno performanti ed efficaci. Bisogna essere capaci di 

motivare il personale, unirli (appartenenza ad un team) e renderli partecipi al processo 

organizzativo. La qualità della gestione di un evento è fortemente legata alle persone coinvolte 

nella realizzazione del progetto. (Drummond & Anderson, 2004) 

L’event manager dovrà infine essere in grado di dimostrare la propria credibilità e competenza al 

fine di favorire una relazione di fiducia tra lui ed il committente. Questo legame aumenterà grazie 

al successo dell’evento e alla soddisfazione dei partecipanti, cercando così di sviluppare il contatto 

incentivando una futura collaborazione. (Castellani, 2011, p. 367) 

3.4 Organizzazione e valutazione finale di un evento 

L’organizzazione degli eventi richiede un’ottima coordinazione ed ottimizzazione, poiché il suo 

processo risulta molto complesso. Per raggiungere un buon risultato bisogna prendere in 

considerazione sette differenti componenti: 

1. Attività: procedure che permettono di programmare un evento in modo efficiente cercando di 

ridurre al massimo i tempi morti.  
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2. Luogo e logistica: per luogo si intende dove viene svolto l’evento, mentre per logistica si può 

dire che è un insieme di diverse attività; queste possono essere di vario tipo: strategiche, 

gestionali e tecniche. 

3. Timing: è la tempistica in cui si devono svolgere le varie mansioni per raggiungere l’obiettivo 

finale. 

4. Attori: operatori che vengono coinvolti e che cooperano alla realizzazione dei desideri del 

cliente (ad esempio personale e partner). 

5. Organizzazione: strumento utilizzato dalle persone per il raggiungimento di un determinato 

scopo in un certo lasso di tempo. 

6. Risorse economiche – finanziarie: è il budget messo a disposizione dal cliente o dall’ente per la 

realizzazione dell’evento. 

7. Marketing: promozione dell’evento attraverso vari canali di comunicazione, come ad esempio 

radio, televisione, volantini, ecc. (Colossei, Checchinato & Dalle Caronare, 2014, p. 21) 

Un altro fattore molto complesso sono le situazioni di crisi durante l’evento: queste devono essere 

risolte immediatamente cercando di attuare degli adattamenti. Spesso queste emergenze vengono 

a crearsi indipendentemente dall’organizzatore di eventi, poiché sono fattori esterni che non 

possono essere controllati, come ad esempio la meteorologia, l’interruzione dell’energia elettrica, 

ecc. 

Per ridurre queste criticità vi sono dei processi di pianificazione da rispettare: 

 Ideazione dell’evento: sia nella fase creativa che nella fase del concetto logistico. 

 Sviluppo di un’idea ed individuazione delle prestazioni accessorie: pianificazione della 

localizzazione. 

 Analisi di fattibilità: valutazione della realizzabilità dell’evento. 

 Pianificazione delle attività: riguardante le attività di marketing. 

 Esecuzione del piano: organizzazione del personale e dei fornitori di servizi esterni che 

vengono chiamati a collaborare. 

 Consuntivo: riassunto dell’andamento dell’evento. 

 Valutazione post evento: valutazione globale di tutti gli obiettivi. 

La struttura organizzativa serve per pianificare, gestire, controllare e organizzare l’evento cercando 

di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Una definizione di struttura organizzativa potrebbe essere la seguente: “un insieme di persone che 

lavora in modo sistemico, sinergico e coordinato, orientate ad un comune obiettivo, ciascuna 

responsabile del proprio operato e pienamente cosciente dell’impatto che questo avrà sul risultato 

finale dell’evento” (Colossei, Checchinato & Dalle Caronare, 2014, p. 16). 

Questo significa che, se una singola persona non svolge in maniera corretta la propria funzione, 

ne risente tutta la struttura organizzativa e di conseguenza anche l’evento stesso. 
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L’organizzazione di un evento può essere gestita da persone impiegate in un’azienda, da 

un’associazione o da enti pubblici, i quali organizzano direttamente i vari eventi.  

In alcuni casi i progetti vengono affidati a terzi, quali agenzie di eventi o società specializzate. Vi 

possono essere anche forme ibride dove i compiti vengono ripartiti tra l’organizzatore dell’evento e 

un’agenzia esterna. 

Per quanto concerne questa struttura non vi è una scaletta da seguire uguale per tutti gli eventi, 

ma, a dipendenza di quest’ultimo, la struttura verrà adattata. Spetta all’organizzatore dell’evento 

individuare la struttura organizzativa più consona per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

I testi scientifici sull’event management dicono che vi è una procedura generalizzata per poter 

valutare il successo di un evento, strutturata in cinque fasi: 

 Fase 1: fissare gli obiettivi operativi e le misure di successo. 

 Fase 2: decisione su come reperire e raccogliere informazioni per l’implementazione del 

processo relativo alla verifica dell’evento. 

 Fase 3: assemblaggio, analisi e interpretazione dei dati raccolti. 

 Fase 4: valutazione dei risultati ottenuti dopo l’evento. 

 Fase 5: stesura dei rapporti su come è stato l’andamento dell’evento nel suo complesso, i suoi 

impatti sui partecipanti affinché si possano effettuare delle modifiche per gli eventi successivi, 

migliorandone il successo. 
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4 Interviste agli organizzatori di eventi 

Al fine di poter sviluppare nei migliori dei modi il modello, è stato deciso di intervistare quattro 

organizzatori di eventi con dei background professionali differenti, provenienti da ambiti diversi. 

Ciò permette di avere uno sguardo più pratico nel mondo degli eventi poiché vengono raccontate 

esperienze e casi reali di ogni organizzatore, potendo così finalizzare il lavoro più orientato verso 

la realtà. 

Nell’allegato 1 è possibile vedere la traccia delle interviste, mentre nell’allegato 2 vi sono le note 

dettagliate delle interviste nel caso si necessitasse un’ulteriore approfondimento. 

4.1 EventsDesigner 

EventsDesigner è un’agenzia di eventi fondata otto anni fa da Nicole Pandiscia, essa ricopre il 

ruolo di General Manager di EventsDesigner. 

Il team organizza corporate events & meetings (come congressi, seminari, fiere, inaugurazioni, 

eventi speciali, ecc.) e social events (come eventi di beneficienza, feste private, anniversari, ecc.), 

offrendo sia servizi per eventi che servizi per il design. 

Il loro punto di forza è la realizzazione di grandi progetti, che solitamente occupano circa un’anno 

di progettazione. 

Nicole Pandiscia ha frequentato l’Istituto Svizzero delle Relazioni Pubbliche a Zurigo, oltre a 

questo si è occupata della gestione di alberghi, ed ha frequentato la SUPSI per due anni. In 

seguito ha lavorato dieci anni per Ticino Turismo come responsabile in comunicazione. 

Un evento particolarmente impegnativo per l’intervistata è stato quello organizzato per una ditta 

ticinese, dove il cliente le aveva lasciato carta bianca sull’intero processo organizzativo. Nel caso 

concreto il suo compito era capire il target di riferimento, proponendosi degli obiettivi da 

raggiungere per garantirne il successo. 

In specifico lo scopo di questo evento era la stipulazione del contratto di acquisto dell’azienda 

locale da parte dei cinesi. Per questo motivo i partecipanti erano sia orientali che Ticinesi.  

La sfida più grande per l’organizzatrice di eventi è stata quella di trovare un giusto equilibrio tra le 

due culture, cercando di venire a conoscenza sugli usi e costumi cinesi, non conoscendone le 

diverse caratteristiche.  

Nonostante i piccoli disguidi l’evento ha avuto grande successo. 
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4.2 NetComm Suisse 

NetComm Suisse è un’associazione dislocata in tre regioni quali Ginevra, Zurigo e Lugano. Opera 

nell’e-Commerce, più in specifico in cinque ambiti: eventi & congressi, lobbying, corsi, press e 

ricerca.  

Questa associazione si focalizza su tutte le tematiche dell’e-Commerce, progettando eventi 

soprattuto per i loro associati. 

L’event manager di NetComm Suisse nella sede di Manno è la signora Bobana Vucjic che lavora 

da poco in questa compagnia. La sua formazione parte dallo IULM di Milano dove studiò 

interpretariato e comunicazione, perciò di base è interprete tedesco-inglese. Dopo di che ha 

lavorato presso un’agenzia della Svizzera interna che organizza eventi in Ticino, lì ha iniziato con 

le basi dell’organizzazione di un evento, per poi continuare a lavorare come interprete. Ha inoltre 

lavorato per la Confederazione sul progetto dell’Expo di Milano, prima di approdare in NetComm 

Suisse.  

In particolare l’evento: “Ladies in e-Commerce and Digital”, tenutosi a Zurigo è stato creato per 

sole donne, per il semplice motivo che in questo settore in particolare la maggioranza è costituita 

da uomini. L’obiettivo del meeting era quello di trattare delle tematiche legate all’e-Commerce, ma 

con un pubblico e relatrici esclusivamente femminili. 

Durante l’evento si è verificato un problema con una speaker, che non era reperibile né al telefono 

né in sala; la responsabile presente sul luogo, ha risolto immediatamente il problema, anticipando 

gli interventi seguenti. 

La giornata si è rivelata soddisfacente, essendo stati raggiunti tutti gli obiettivi. 

4.3 Ticino Turismo 

L’Ente Ticinese per il Turismo, nato nel 1972, dal 2015 nominato Agenzia Turistica Ticinese, ha i 

seguenti compiti principali: promozione attraverso le attività di marketing del territorio, 

coordinazione delle attività turistiche, sviluppo e gestione di progetti in ambito turistico. 

L’intervistata è Alessia Alberti, Head of Content Management & Project Manager Meetings. Prima 

di arrivare a Ticino Turismo, ha frequentato l’università a Lugano facendo il Bachelor orientato 

verso la gestione aziendale, mentre per il Master ha scelto Corporate Communication. L’interesse 

verso questa professione è nata soprattutto durante il percorso di Master. Lavora presso Ticino 

Turismo da circa dieci anni, dove si occupa di progetti speciali, tra cui eventi istituzionali e della 

promozione del turismo d’affari. 

Usa spesso come strumento promozionale gli eventi, come “Ticino Open Doors”, che per lei 

rappresenta un evento avvincente. 
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L’obiettivo era quello di far conoscere il Ticino a livello naturalistico, paesaggistico e gastronomico 

ai professionisti del settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) e diverse altre 

aziende (come ad esempio banche, agenzie di eventi ed eventualmente anche associazioni) di 

altri Cantoni. Lo scopo era quello di rendere maggiormente attrattivo il Ticino come luogo da 

scegliere per i loro futuri eventi. 

Per quanto riguarda le problematiche riscontrate in questo evento, ve ne è una da citare in 

particolar modo, ovvero la mancanza di iscrizioni dovuta al periodo estivo visto che la maggioranza 

dei partecipanti si trovava in vacanza. 

In conclusione, si può affermare che “Ticino Open Doors” negli anni precedenti ha ottenuto degli 

ottimi riscontri tanto che si è pensato di riproporlo quest’anno. 

4.4 Villa Sassa 

Villa Sassa Hotel si trova a Lugano, offre un servizio meetings & events, vanta una posizione 

privilegiata in quanto dispone di terrazze panoramiche per poter organizzare eventi speciali, come 

matrimoni o semplicemente una cenetta romantica. 

L’intervistata Marta Macchi, Event Manager di Villa Sassa Hotel, Residence & SPA, ha svolto un 

apprendistato come impiegata d’albergo in Germania. Questo lavoro le ha permesso di entrare nel 

mondo degli hotel, spostandosi successivamente a Francoforte dove ha lavorato per una grande 

catena alberghiera. Tornata in Ticino ha lavorato alla reception per un albergo. Dopo alcuni anni si 

è spostata a Morcote allo Swiss Diamond Hotel con il compito di Event Coordinator. Dal 2005 

ricopre l’incarico di Event Manager a Villa Sassa. 

In questa intervista non è stato esplicitato nessun esempio concreto poichè organizzano 

principalmente congressi e matrimoni, in cui non ci sono grandi sfide. Però quello che la impegna 

di più è la pianificazione di matrimoni. 

Il loro obiettivo, come per tutti i progettatori di eventi, è quello di soddisfare appieno le esigenze del 

cliente. 

Per ogni manifestazione si riscontrano sempre dei piccoli disguidi che vengono prontamente risolti. 

In conclusione, è stato evidenziato l’importanza delle conoscenze legate a tutti i servizi che un 

albergo offre. Questo permette di essere performanti e più sicuri di sé. 
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4.5 Analisi interviste 

Dalle interviste si constatano elementi comuni: durante ogni evento si possono riscontrare degli 

imprevisti più o meno critici. L’importante è mantenere un atteggiamento tranquillo, essere 

flessibili, e, se possibile, cercare di risolvere immediatamente il problema. Inoltre si è compreso 

quanto sia complesso, mutevole e vario tale lavoro. 

Malgrado gli eventi descritti siano molto differenti tra loro, posseggono tutti uno stesso fondamento 

per la loro realizzazione. Questo lo si può suddividere in cinque fasi principali: richiesta - 

ideazione, progettazione, pianificazione, regia evento e valutazione post produzione. Tale struttura 

la si è ripresa nel modello proposto. 

La presenza dell’organizzatore di eventi durante la manifestazione è fondamentale per visionare lo 

svolgimento e la soddisfazione dei partecipanti, oltre a supportare il committente. 

Con le interviste si è evinto quali sono stati gli eventi più laboriosi per loro, in questo modo si è 

potuto costruire un modello considerando tutti gli aspetti da tenere maggiormente in 

considerazione per evitare il verificarsi di criticità rilevanti, che potrebbero mettere a rischio 

l’esecuzione e il successo dell’evento. Se questi fattori vengono valutati e gestiti attentamente nel 

dettaglio prima dell’evento, si avranno meno problemi durante la manifestazione e ci si potrà 

concentrare più su altri aspetti meno rilevanti. 

I relativi esempi hanno permesso di ottenere una prospettiva anche pratica su come avviene 

l’organizzazione di un evento. I campioni hanno permesso di capire meglio quanto sia importante 

diversificare ed essere aperti sempre a nuovi stimoli e idee. Questo è importante anche per uscire 

dalla routine, cercando di raccogliere sempre maggior esperienza ed essere creativi per la 

realizzazione di nuovi progetti. 

Un altro aspetto importante da sottolineare è la diversa formazione ed esperienza lavorativa svolta 

dalle varie organizzatrici di eventi. Avere competenze eterogenee permette al singolo event 

manager di distinguersi rispetto ai concorrenti. Inoltre è molto rilevante avere diverse conoscenze, 

oltre ad una buona abilità di base per poter organizzare e progettare eventi. Questo poiché ogni 

evento ha una propria caratteristica e particolarità, com’è capitato alla prima intervistata che si è 

dovuta confrontare con un’altra cultura. 

Questa cosa la si è potuta anche constatare con l’intervista alla signora Marta Macchi di Villa 

Sassa, in cui è stato sottolineato quanto sia importante conoscere al meglio l’ambiente circostante: 

più si è informati, meno si è insicuri, e più si possono prevedere eventuali imprevisti e soddisfare al 

meglio i desideri dei propri clienti. Questa incertezza può essere causata da una serie di fattori, 

come l’imprecisione, l’ambiguità, la mancanza o l’incompletezza dei dati e le poche informazioni a 

disposizione. 
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5 Costruzione e sviluppo del modello 

Come sottolineato nella parte teorica, è attraverso le interviste che si sono comprese ed 

enumerate tutte le varie complessità della progettazione degli eventi; così si è voluta creare una 

struttura di un possibile modello che potrà essere utile sia agli organizzatori che agli attori che 

prenderanno parte all’evento. Da qui l’idea della metafora: “Tutto inizia dal desiderio di buttarsi con 

un paracadute, indifferentemente da una montagna, oppure da un aeroplano, con l’obiettivo di 

sentire, percepire l’adrenalina, la passione, il divertimento di questa avventura”. Per questo motivo 

la persona che intende lanciarsi, in questo caso l’organizzatore di eventi, deve preparare ogni 

particolare affinché questo permetta un buon lancio nel vuoto ma soprattutto un buon atterraggio 

(ovvero la riuscita dell’evento), cercando di evitare i diversi imprevisti che il lancio può porre. 

Ma facciamo un passo indietro… prima di quel lancio bisogna preparare tutto il materiale in modo 

ordinato e scrupoloso, assicurandosi che anche i minimi dettagli vengano calcolati. Una volta 

eseguiti tutti i compiti si è pronti per il lancio, nel caso concreto l’evento può avvenire. Durante la 

discesa si possono riscontrare alcuni imprevisti, come una folata di vento più forte, il paracadute 

che non si apre, una tempesta imprevista, uno stormo di uccelli, l’atterraggio su un albero, ecc. 

questi contrattempi equivalgono anche per l’evento stesso, cioè si potrebbero presentare diversi 

tipi di problematiche più o meno critiche, come ad esempio un beamer che non funziona, un 

cambiamento climatico, dei partner inaffidabili, il non raggiungimento degli obiettivi prefissati e così 

via. In ogni caso l’istruttore paracadutista (organizzatore di eventi) accompagna il principiante 

(cliente) nella sua richiesta di avventura. A completare questa peripezia coadiuvano i diversi 

paracadutisti (attori) che prendendosi per mano portano il principiante ad atterrare in sicurezza. 

Una volta atterrati il gioco non è finito, si dovranno ancora valutare i diversi aspetti del lancio e 

risistemare il materiale. Inoltre l’istruttore paracadutista si accerterà che tutto sia andato bene 

chiedendo conferma al principiante della riuscita del lancio. 

Così sarà anche per l’evento: si dovrà tenere conto dei sogni e delle esigenze del cliente, tutta la 

festa dovrà girare intorno a lui e alla sua soddisfazione, un cliente soddisfatto e felice rende tutti 

appagati. Per questo, un buon “atterraggio” consentirà la riuscita dell’evento insieme al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Ecco perché si è deciso di nominare il modello: “The Parachute Model”. 
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Di seguito è possibile vedere (figura 5) il modello ideato ed il suo contenuto. 

 
Figura 5: The Parachute Model 

 

Fonte 5: Elaborazione dell'autore 

In questo modo, attraverso le cinque fasi, si vuole generare una serie di documenti: 

1. scheda iniziale, briefing; 

2. progetto di massima che verrà fornito al cliente; 

3. progetto di dettaglio/definitivo; 

4. report per il cliente, riassunto dell’evento; 

5. report interno, debriefing. 

Nell’allegato 3 si trova il modello completo da visionare per l’analisi delle seguenti spiegazioni e 

chiarimenti. 

Prima fase: contatto col cliente / avvio 

In questa prima fase vi è il primo contatto con il cliente. Qui si avranno tutti i dati relativi alla sua 

persona insieme alle domande-guida per poter apprendere ed assimilare al meglio l’evento che 

desidera avere. 

Qui ci si trova nella prima fase individuata da Huber, descritto nel capitolo dell’apprendimento 

organizzativo, ovvero nell’acquisizione delle conoscenze. In questo caso bisogna conoscere bene 

l’ospite, le sue esigenze, i suoi obiettivi e le sue necessità, cercando di interpretare anche i bisogni 

non espliciti. Inoltre in questa fase sta all’organizzatore di eventi capire i limiti delle proprie 

capacità e della fattibilità del progetto (valutando timing e budget) al fine di soddisfare interamente 

i bisogni del committente. 

Le domande guida scelte per l’ascolto dei bisogni del cliente sono sorte grazie alle interviste 

effettuate con i vari organizzatori e la letteratura sull’event management. Si è voluto sviluppare 

questo dialogo con l’interlocutore per evitare di ricontattarlo ulteriormente. 
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La definizione dello scopo dell’evento è un fattore molto importante, come ha evidenziato l’event 

manager di EventsDesiger durante l’intervista. Questo porta a capire cosa vuole ottenere 

esattamente il cliente dal progetto. 

Dopo di che, per avere una visione globale dell’evento, vi è una tabella nella quale verranno 

riassunti i punti principali del piano che si intende realizzare. Questo permetterà di avere nella 

prima fase tutti i dati e le informazioni necessarie racchiuse in un unico formulario. 

Seconda fase: ideazione 

Una volta raccolte tutte le informazioni durante il primo contatto, si potrà passare alla seconda 

fase, ovvero all’ideazione del progetto. 

Gli strumenti a disposizione per questo stadio sono le idee accumulate durante tutti i vari eventi, 

ricerche in internet, partecipazione a fiere in cui si presentano nuovi trend e tecnologie 

all’avanguardia (vedi scheda 2A, allegato 3). Questo facilita la creatività, l’ispirazione e l’originalità 

dell’organizzatore per lo specifico evento. Nella scheda è possibile selezionare i seguenti tag: “utile 

per”, “tratto da”, “fornitore”. Questi servono per inserire nuovi elementi da considerare e da 

introdurre nel database per utilizzarli durante l’ideazione del nuovo evento. Attraverso la voce “utile 

per” si può inserire l’oggetto trovato in una o più categorie per facilitare la successiva ricerca, la 

voce “tratto da” si riferisce al dove si è trovato l’oggetto dei desideri, mentre la voce “fornitore” 

specifica dove lo si può comprare o affittare. 

Nella scheda 2B (vedi allegato 3) vi sono i partner. Quello che interessa sono i contatti e la loro 

specializzazione, per fare questo si è inserito una serie di tag per trovarli più agevolmente. 

Inoltre vi è una stima di eventuali collaborazioni precedenti; così da valutare i differenti partner con 

la stessa specializzazione. Con questa terminologia si intendono le abilità specifiche, come ad 

esempio un cuoco che cucina più specialità asiatiche rispetto a quelle italiane, oppure un’agenzia 

di viaggi specializzata nei trasporti a lunghe tratte. I criteri di valutazione sono: tempestività 

(rispetto di tutte le scadenze ed eventuali anticipazioni sulle tempistiche), affidabilità (possibilità di 

appoggiarsi sempre al contatto), qualità (del servizio o del prodotto), disponibilità e flessibilità 

(sempre raggiungibile in caso di emergenza). Questi ultimi due aspetti sono molto legati l’uno 

all’altro, per questo motivo sono stati associati nel modello. La scala di valutazione va da 1 a 5, 

dove 1 è poco affidabile e 5 è molto affidabile. 

La scheda sarà continuamente aggiornata dopo ogni evento, aggiungendo o modificando i dati e le 

valutazioni dei partner. Questo permetterà di avere una scheda sempre completa, facilitando la 

ricerca e il contatto con essi. Bisogna però precisare che la valutazione avverrà soltanto dopo 

l’esecuzione dell’evento. 

Infine nella scheda 2C (vedi allegato 3) vi sono gli eventi che sono già stati realizzati, in cui si 

inseriscono tutti gli eventi passati per poterli richiamare in caso di necessità, così da poter vedere 

come è stato realizzato un evento simile, quali sono state le problematiche e le migliorie apportate. 



 

 

 

Dalla concezione alla gestione degli eventi: come apprendere dall’esperienza 

24 
 

Questa scheda è una maschera di ricerca, dove è possibile ricercare i vari eventi per tipologia (ad 

esempio matrimoni, fiere, conferenze, ecc.) o dimensione (numero di persone) dell’evento.  

Questa scheda delle idee può essere utile, perché all’interno di essa ci potranno essere delle 

immagini che potrebbero essere visivamente evocative. 

Gli strumenti che vengono messi a disposizione andranno inseriti tutti in un documento di progetto 

di massima. 

Progetto di massima 

In questo documento saranno presenti tutte le scelte e le decisioni prese precedentemente, 

facendo vedere al cliente le diverse proposte. Qui bisognerà presentare tutti gli aspetti legati 

all’evento, in primo luogo è necessario definire il titolo del progetto per poi descrivere il tema, il 

“motto” di quest’ultimo; inoltre l’organizzatore di eventi dovrà aver compreso esattamente quale è il 

messaggio che il cliente vuole far passare durante questo avvenimento, oltre a definire la data, 

l’ora, il numero dei partecipanti e soprattutto la tipologia di clientela (ad esempio se un target è 

costituito da sole donne con età compresa tra i 30 e 50 anni, oppure uomini d’affari, ecc.). 

Tornando alla data, un aspetto molto importante che ha evidenziato una delle intervistate è la 

stagione, ovvero il momento migliore in cui si intende sviluppare e progettare l’evento, cercando di 

accertarsi che in quella data non vi siano altre manifestazioni importanti già annunciate. 

L’analisi del contesto è una fase molto importante in quanto bisogna comprendere e gestire gli 

impatti che potrebbe generare un evento, dimostrando così un’efficiente organizzazione, che 

permetterà di evitare inutili ritardi nella realizzazione dell’evento. 

Dopo di che verranno elencate le disposizioni e le preferenze del target obiettivo. Con questo si 

intende cercare di soddisfare al meglio le aspettative e le esigenze di questi ultimi. 

Successivamente verranno descritti i seguenti aspetti: la location scelta e le rispettive alternative in 

caso non dovesse piacere al fruitore oppure non è disponibile o supera il budget, gli allestimenti, le 

decorazioni, il mobilio, la musica, ecc. con relative fotografie, food & beverage serviti durante 

l’esecuzione, insieme all’elenco sia dei partner che dei fornitori. Essi sono responsabili delle 

proposte appena descritte insieme al personale che si occupa dell’intrattenimento (come ad 

esempio speakers, artisti vari, ecc.). 

Infine vi è il piano dei costi, che fornisce una panoramica generale di come viene impiegato il 

denaro nelle varie attività che contribuiscono alla realizzazione dell’evento. Attraverso i tag 

disponibili è possibile inserire la categoria nella quale viene preventivato un budget massimo. 

Eventualmente si possono inserire delle osservazioni come ad esempio, il budget è stato 

rispettato, superato o addirittura che si è speso meno del previsto. 

In allegato si troveranno le immagini di un possibile futuro evento, per far capire al committente 

come potrebbe diventare il layout dell’evento. 
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Una volta presentato il progetto di massima al committente, è necessario che quest’ultimo approvi 

o espliciti quali modifiche sono da apportare, per poi poter proseguire con la progettazione e la 

pianificazione, dopo di che questo documento gli verrà consegnato. 

Terza fase: progettazione / pianificazione 

Questa fase comprende tutti gli aspetti concernenti la costruzione fino allo svolgimento dell’evento.  

È stata effettuata una valutazione ex ante degli aspetti critici dell’evento, analizzando il grado di 

criticità da una scala da 1 a 5 dove 1 è poco e 5 molto critico. 

Si consiglia di effettuare questa valutazione prima dell’incontro col cliente.  

Questi aspetti sono molto importanti da valutare, per prevedere accidentali problematiche, 

complessità o incertezze, al fine di prevenire eventuali lacune, per fare in modo d’avere maggiore 

certezza e sicurezza durante l’esecuzione dell’evento. Questo è possibile individuarlo 

antecedentemente, grazie alle proprie esperienze professionali, alle conoscenze acquisite, ovvero 

conoscenze ottenute svolgendo ricerche per apprendere al meglio i vari elementi presi in causa. 

Inoltre dalle interviste effettuate si è potuto constatare che tutte e quattro le intervistate hanno 

sottolineato che vi sarà sempre un imprevisto durante lo svolgimento dell’evento che non è stato 

programmato, ma grazie all’esperienza e alla prontezza di ognuna di esse, solitamente, si riescono 

a risolvere immediatamente i problemi (tranne ovviamente se si tratta di fattori esterni non 

controllabili come il tempo).  

Per la valutazione ex ante degli aspetti critici è stato deciso di adottare un modello a ragnatela in 

modo che si possano notare immediatamente le parti a cui andrà attribuita più importanza perché 

lì potrebbero verificarsi maggiori criticità. Questo permetterà all’organizzatore, anche durante 

l’evento, di focalizzarsi maggiormente sugli aspetti che presentano rilevanti rischi di insuccesso per 

l’avvenimento. 

Le variabili scelte sono: 

accessibilità e normative: con accessibilità si intende fare in modo che il luogo in cui si tiene la 

festa possa essere raggiungibile facilmente sia dai collaboratori (in modo che possano fornire i 

materiali richiesti) che dai partecipanti all’evento. Con normative si vuole intendere la 

conoscenza delle regole del luogo dove si svolge l’evento; 

 logistica e location: comprende tutto quello che ha a che fare con l’organizzazione, la gestione 

dei materiali e la ricezione dei prodotti dei relativi fornitori, mentre per location si intende il luogo 

in cui avviene l’evento; 

 operatori e partecipanti: con il termine operatori si vogliono annoverare i collaboratori, cioè gli 

attori che permettono la riuscita e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dell’evento; 



 

 

 

Dalla concezione alla gestione degli eventi: come apprendere dall’esperienza 

26 
 

 decorazioni e intrattenimento: per decorazioni si intendono piccoli dettagli o elementi che 

decorano e abbelliscono la location. Mentre l’intrattenimento permette di far divertire i 

partecipanti; 

 food & beverage: vettovaglie presenti durante l’evento. 
 

Questi aspetti sono stati scelti in base alle informazioni ottenute mediante le interviste e la 

letteratura sull’event management. 

Per ogni manifestazione il grafico delle criticità può essere più o meno ampio a seconda delle 

variabili. Anche la modalità di gestione dei criteri si differenzia in base alla tipologia di evento e alle 

richieste espresse dal cliente. 

Una volta assegnato il grado di criticità è necessario specificare il motivo di tale scelta e come 

verrà gestito. Nella tabella 1 sono presentati alcuni esempi per ogni variabile. 

Tabella 1: Motivazione del grado di criticità e la sua gestione 

 Come mai è critico? Come gestirlo? 

Accessibilità e normative  difficoltà con i contratti di 

alcuni fornitori 

 insistere nel contattare più 

volte il fornitore per firmare 

il contratto, nel peggiore dei 

casi cercare qualcun altro 

 difficoltà nel comunicare 

con gli enti pubblici 

 se non è più raggiungibile 

cercare un altro contatto in 

alternativa 

  difficoltà di tipo logistico 

(esempio la presenza di 

barriere architettoniche) 

 se si fa una festa in 

spiaggia bisogna renderla 

accessibile anche a 

persone disabili mettendo 

ad esempio delle passerelle 

Logistica e location  problemi a livello tecnico  verificare prima dell’evento 

il corretto funzionamento 

degli apparecchi elettronici 

e tecnici 

 problemi con la sicurezza 

(come la corretta 

costruzione del palco) 

 verifica da parte di un 

tecnico della sicurezza (per 

esempio la struttura del 

palco) 

 luogo difficile da 

raggiungere con dei mezzi 

di trasporto 

 offrire delle navette o battelli 

per il raggiungimento della 

location 

Operatori e partecipanti  difficoltà nel contattare gli 

invitati 

 cercare alternative ad 

esempio se un invitato o un 

operatore non è reperibile, 

contattare il suo superiore o 
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un dipendente per ottenere 

maggiori informazioni 

 difficoltà nell’individuare uno 

sponsor o attori coinvolti 

nell’organizzazione 

dell’evento 

 rendere più attraente 

l’evento attraverso la giusta 

comunicazione 

 difficoltà nel promuovere 

l’evento nel periodo estivo 

dove molti vanno in 

vacanza per cui ci saranno 

pochi partecipanti 

 inviare inviti prima delle 

vacanze estive 

Decorazioni e 

intrattenimento 

 decorazioni delicate, dove è 

possibile riscontrare dei 

danni durante il trasporto o 

l’evento 

 ordinare oggetti resistenti 

 artista assunto con molte 

pretese ed esigenze troppo 

costose 

 cercare di negoziare e 

trovare un accordo che 

vada bene sia al cliente che 

all’artista 

Food & Beverage  cibo richiesto molto difficile 

da reperire 

 cercare un’alternativa al 

cibo richiesto 

 ricerca di persone con 

problemi o “limiti” alimentari 

come intolleranze, allergie, 

per cause culturali o 

religiose 

 trovare alimenti adatti a 

persone con problemi o 

“limiti” di alimentazione 

Fonte 6: Elaborazione dell'autore 

Dopo di che si passa alla pianificazione vera e propria, dove verranno decisi: i compiti da svolgere, 

il relativo timing e il responsabile assegnato ai determinati compiti. Questo verrà esposto tramite il 

diagramma di Gantt poiché è uno strumento molto semplice da utilizzare e permette una visione 

grafica ordinata e strutturata. Per ogni compito vi è la data d’inizio, la durata, chi è responsabile di 

questo compito e la percentuale di completamento. 

Nella legenda (vedi allegato 3, fase 3) il simbolo con il tratteggiato arancione indica la durata dei 

compiti che si è pianificato; con il simbolo arancione si segnala la percentuale di lavoro che è stata 

svolta; e in ultimo ci si trova nella colonna dei compiti che evidenzia la priorità, sia perché è più 

importante rispetto ad altre attività sia per rischio di un possibile ritardo, segnalandolo in giallo. 

Nella tabella sottostante al diagramma di Gantt si trovano i rispettivi compiti nel dettaglio che 

dovranno essere raggiunti in un determinato periodo. Dopo aver terminato ogni compito, si 

comunicherà col cliente per ottenere l’approvazione del programma con i successivi milestone. 

Questo aiuterà, come è stato spiegato nelle interviste, a rispettare i tempi ed ottenere una visione 

globale delle diverse mansioni. 



 

 

 

Dalla concezione alla gestione degli eventi: come apprendere dall’esperienza 

28 
 

In questo stadio si è presenti nella fase due dell’apprendimento organizzativo di Huber, cioè la 

distribuzione delle informazioni. Qui si condividono le conoscenze acquisite con i vari attori, le 

unità organizzative, che utilizzano e rielaborano queste informazioni a dipendenza dei loro compiti. 

Tale processo è importante per ampliare e migliorare l’apprendimento organizzativo, oltre a 

favorire l’acquisizione e la comprensione di nuovi dati inglobando tutte le informazioni. 

Le variabili sono state scelte in base ai documenti e fogli utilizzati dalle organizzatrici di eventi. 

Grazie a questi l’autrice ha potuto estrapolare e capire quali variabili adottare. 

Infine a questo punto dovrà essere allestita una tabella con tutta la programmazione dei ruoli e i 

compiti assegnati agli attori per avere così una panoramica di come e quando dovrebbero avvenire 

le varie fasi, come è stato evidenziato più volte da tutti gli intervistati. 

Quarta fase: valutazione post evento 

Questa fase è molto rilevante sia per l’event manager che per il committente. Il documento, una 

volta compilato, andrà a costituire il report per il cliente, esso è indirizzato a produrre qualcosa di 

concreto per l’interlocutore. 

Qui verranno esplicitati gli obiettivi prefissati antecedentemente, quali strumenti sono stati utilizzati 

per il raggiungimento di questi ultimi, la realizzazione, lo stato (inteso se l’obiettivo è stato 

effettivamente raggiunto) ed eventuali osservazioni (in cui si può misurare come sono stati 

raggiunti gli obiettivi, ad esempio attraverso la soddisfazione degli invitati espressi tramite 

feedback oppure il numero di visitatori sulla pagina Facebook). 

Questa fase è stata creata prendendo spunto dai documenti forniti dagli intervistati. 

Inoltre l’organizzatore dovrà prima raccogliere tutte le informazioni dai diversi partner che hanno 

consentito alla realizzazione dell’evento per capire cosa ha funzionato e cosa meno, oltre ad 

ottenere una panoramica generale dell’andamento della manifestazione, riferendo tutto al cliente 

così che lui possa avere una persona a cui riferirsi e allo stesso tempo si possa migliorare la 

relazione con esso, oltre a garantire il passaggio corretto delle informazioni. 

Il feedback del grado di soddisfazione degli invitati e quello del personale sono importanti poiché 

permettono una riflessione di come è stato gestito l’aspetto relazionale e umano. Il cliente avrà 

prova del successo dell’evento dalla soddisfazione degli ospiti, dal loro atteggiamento, dalla loro 

espressione o semplicemente comunicando con i presenti, esso vedrà immediatamente se i 

partecipanti saranno contenti ed entusiasti oppure insoddisfatti. Nelle osservazioni sarà possibile 

aggiungere l’impressione dei vari attori e il loro grado di soddisfazione. 

Ovviamente questo report verrà compilato soltanto dopo la fine dell’evento, avendo ottenuto tutte 

le informazioni con il debriefing dove si esaminerà tutto il processo con i diversi collaboratori.  
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Come ultimo si chiederà al cliente di esprimere un suo parere ed una valutazione della 

soddisfazione della prestazione, eventualmente se lo riterrà necessario potrà offrire a sua volta dei 

consigli. 

Quinta fase: riflessione finale 

Nella quinta e ultima fase si ha come obiettivo quello di incentivare l’organizzatore di eventi, 

attraverso domande mirate, alla riflessione. Questo è possibile mediante la raccolta di informazioni 

ricevute dai partner, dai partecipanti coinvolti e dal foglio della valutazione post evento consegnato 

al cliente. Per questo motivo l’ultimo aspetto è molto importante perché consente una valutazione 

critica e riflessioni utili per i successivi progetti. Le considerazioni emerse nella riunione saranno 

elaborate e scritte in questo documento interno. 

La dimensione dell’analisi è suddivisa nel seguente modo: il rapporto con il cliente, le riflessioni sui 

partner, l’evento nel senso ideazione (ad esempio se è stato superato il budget di molto, la location 

non è stata valutata bene, era poco accessibile, ecc.), lo svolgimento dell’evento (ad esempio i 

camerieri non riuscivano a servire in maniera adeguata gli ospiti, lo speaker non si è presentato, 

ecc.) e infine la soddisfazione personale. 

Questo report servirà al coordinatore di sviluppare maggiormente le proprie abilità e conoscenze; 

fase fondamentale per l’apprendimento personale. Dove “l’apprendimento da esperienza si 

configura come un processo di acquisizione di conoscenze da parte di un attore attraverso la 

propria diretta esperienza e la sperimentazione delle conseguenze delle proprie azioni” (Varriale, 

2008, p. 60). 

Un elemento rilevante per l’apprendimento da esperienza, come anche già evidenziato da Kolb, è 

l’osservazione riflessiva che permette di interpretare vari stimoli e comportamenti affiorati durante 

l’esperienza. Si è deciso di aggiungere nel modello un elemento in più, cioè la riflessione 

sull’evento e sulle proprie competenze. 

In questo caso si è presenti nella fase tre delle quattro fasi fondamentali individuate da Huber, 

ovvero in quella dell’interpretazione delle informazioni. “L’interpretazione è il processo attraverso il 

quale le informazioni acquisite e distribuite assumono significato per l’individuo favorendo la 

comprensione e lo sviluppo di schemi concettuali” (Daft & Weick, 1984, cit. in Varriale, 2008, p. 

59). 

Per questo motivo, bisognerebbe riflettere su cosa fare in futuro per evitare i problemi sorti durante 

l’evento. Il report potrà essere consultato più volte, soprattutto per ricordarsi quali errori si sono 

commessi precedentemente con un evento simile. 
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Portafoglio eventi 

Tutto questo va a confluire nel portafoglio eventi. 

Qui si è nella fase della creazione di una memoria organizzativa di Huber, essa permette di 

immagazzinare le informazioni, avendo a disposizione, in caso di necessità tutti i processi e i dati 

standardizzati, a loro volta trasformati in routine e manuali. 

Per questo motivo è molto importante avere uno storico degli eventi passati, per evitare di 

commettere gli stessi errori, riuscendo a migliorarsi continuamente. 
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6 Conclusioni 

L’obiettivo del “The Parachute Model” sarà quello di facilitare l’organizzazione di un evento per gli 

event manager.  

Bisogna sottolineare che il framework dovrà essere in un secondo momento applicato ad un 

evento concreto, testando la sua funzionalità e utilità. Se così non fosse si dovranno effettuare 

delle modifiche per perfezionarlo e renderlo utilizzabile dagli organizzatori di eventi. Inoltre, è un 

modello ideato per eventi che non richiedono un elevato grado di difficoltà nell’organizzazione e 

nella valutazione di molti dettagli legati ad esso, essendo a volte la pianificazione di eventi molto 

complessa e impegnativa è necessario anticipare e guardare ogni minimo dettaglio, anche quello 

più scontato. 

Questo prototipo dovrebbe risultare utile sia alle agenzie di eventi che all’event manager per 

facilitarne i compiti. Principalmente si è pensato di applicarlo a tutte le fasi del progetto, però ci si è 

accorti che è possibile frammentarlo utilizzandolo anche solo su specifiche fasi, a dipendenza dei 

bisogni e delle esigenze del cliente. 

Inoltre si deve rammentare che l’apprendimento da esperienza per una persona è possibile solo 

attraverso l’acquisizione di una serie di conoscenze; mediante la conoscenza e la sperimentazione 

diretta sul campo (learning by doing) e le relative conseguenze che possono presentarsi dalle 

proprie azioni. Questo si è potuto constatare anche grazie alle interviste, dove si è evinto quanto 

sia importante possedere un grande bagaglio di conoscenze, soprattutto basate sulla propria 

esperienza, vivendo in prima persona l’evento organizzato per assaporare, sperimentare quello 

che si ha costruito. Riuscire ad imparare dai propri errori o da quelli commessi da altri è 

importantissimo al fine di non commettere gli stessi sbagli che possono, a volte, essere anche 

molto costosi. 
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Allegati 

Allegato 1: Traccia per interviste 

Introduzione 

• Scopi del lavoro / struttura dell’intervista 

• Presentazione dell’intervistata 

Verificare che abbia menzionato i seguenti aspetti: 

➢ Che scuole ha frequentato? 

➢ Quali sono state le sue esperienze lavorative prime di fare l’organizzatrice di eventi? 

➢ Cosa le piace di più del suo lavoro? 

➢ Da quanti anni organizza eventi? 

➢ Secondo lei che competenze dovrebbe avere un event manager? 

Evento specifico – presentazione generale 

• Mi descriva l’evento 

• Come è nata l’idea / il contatto con il cliente? 

• Quali erano gli obiettivi? 

• Per considerare tale evento di successo, quali erano i risultati da raggiungere? 

• Quali erano gli aspetti sfidanti nell’organizzazione e nella gestione di questo evento? 

Prima dell’evento 

• Quali sono state le attività svolte per preparare l’evento? 

• Come ha scelto e interagito con i diversi partner? 

• Quali sono stati i problemi riscontrati e come li ha risolti? 

Durante 

• Qual è stato il suo ruolo durante l’evento? 

• Quali sono stati i problemi riscontrati e come li ha risolti? 

Verificare che abbia menzionato il seguente aspetto: 

➢ Lei era presente durante l’evento? 

Dopo l’evento 

• Il cliente era soddisfatto? Quali sono stati gli aspetti più importanti per la sua soddisfazione? 

• Come ha dimostrato al cliente i risultati ottenuti? 
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Verificare che abbia menzionato i seguenti aspetti: 

➢ Segue lo stesso iter per tutti gli eventi oppure cerca di migliorarsi continuamente? 

➢ Partecipa a dei corsi di aggiornamento? 

➢ Viene tenuta una lista di come sono andati gli eventi, con gli aspetti da migliorare e che 

sono andati bene? 

Domande conclusive 

• In generale, è solito dedicare del tempo alla riflessione dopo aver concluso la gestione di un 

evento? 

• Quali sono gli aspetti che prende in considerazione per riflettere? 

• Formalizza le sue riflessioni? Potrebbe essere utile? 
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Allegato 2: Note dettagliate delle interviste effettuate 

EventsDesigner 

L’intervista è stata fatta a Nicole Pandiscia che ha fondato l’agenzia nel 2011. 

Inizialmente ponendole la domanda “Lei cosa pensa della costruzione di un modello che permetta 

di sviluppare le competenze degli organizzatori di eventi?”.  

La sua risposta è stata affermativa, però poi lei ha consigliato di considerare altri due fattori 

fondamentali per la costruzione di quest’ultimo. 

Ad esempio: 

 lo scopo dell’evento; 

 la stagione, ovvero qual è il momento migliore per organizzare la manifestazione, valutando se 

ci sono altri eventi importanti pianificati nello stesso giorno. 

Inoltre il cliente spesso non si intende di eventi (per questo motivo si affida a delle persone 

competenti), in questo caso la loro agenzia propone dei mood making. 

Questo significa che attraverso l’ausilio di foto esistenti gli organizzatori cercano di fargli capire 

come potrebbe essere organizzata la location e che emozioni potrebbe trasmettere. 

Nel modello bisogna seguire la seguente “strada”: 

1. Inizialmente dovremmo capire cosa desidera il cliente attraverso proposte personalizzate, 

ascoltando attentamente sia le necessità che le richieste dell’interlocutore. 

Nel loro caso, questo viene effettuato tramite l’assegnazione di smile alle varie proposte, che 

vanno da “per niente buono” a “molto buono”, con la possibilità di inserire delle note da parte 

del cliente per far capire all’organizzatore di eventi cosa lui desidererebbe. 

2. Successivamente vi è la fase dell’ideazione dell’evento. 

3. Qui si arriva all’offerta vera e propria, accompagnata da una consulenza idonea. 

4. Infine vi è la decisione di una delle proposte offerte. In questa fase si individuano i milestone 

per non dover chiamare in continuazione il cliente per le varie approvazioni. 

Al raggiungimento di ogni milestone verrà coinvolto il committente, per chiedere la sua 

conferma. Inoltre il cliente deve sentirsi seguito durante la fase di organizzazione dell’evento e 

bisogna garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. 

Occorre ricordarsi inoltre che il committente durante l’evento deve stare al centro dell’attenzione. 

Per questo motivo, il compito dell’event manager è quello di supportarlo, ma senza attirare 

l’attenzione, così che l’interlocutore si senta seguito e fiancheggiato. 

Successivamente si è invitata la signora Pandiscia a presentarsi, lei ha descritto le varie 

professioni precedenti: un apprendistato di cuoca, poi cuoca dietista e dopo dietista. Dopo di che 

ha frequentato l’Istituto Svizzero delle Relazioni Pubbliche a Zurigo. Oltre a questo si è occupata 
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della gestione di alberghi frequentando la SUPSI per due anni. Successivamente ha lavorato dieci 

anni per Ticino Turismo come responsabile in comunicazione, il suo compito era quello di 

presentare il Ticino all’estero. 

Inoltre ha lavorato per tre anni come organizzatrice di eventi per una ditta. Poi volendo sfruttare al 

massimo le sue capacità e potenzialità organizzative da cinque anni ha creato e avviato una sua 

agenzia di eventi. Per cui dispone di otto anni di esperienza nel campo dell’event management. 

Parlando della sua agenzia lei ha tenuto a sottolineare l’importanza delle relazioni pubbliche, 

perché queste aiutano a farsi conoscere in tutto il territorio. 

Il loro punto di forza è la realizzazione di grandi progetti, che solitamente occupano circa un anno 

di progettazione. Ad esempio l’evento più eclatante da loro organizzato quest’anno è stata 

l’apertura dell’AlpTransit. Un altro evento programmato sempre dagli stessi attori è stato il Züri 

Fäscht tenutosi a Zurigo. Inoltre cercano sempre di aggiornarsi e migliorarsi, questo per non 

essere monotoni, infatti fanno in modo di non fare mai un evento uguale all’altro. 

Chiedendole successivamente: “Quali sono le competenze che un event manager dovrebbe 

possedere?”, lei ha risposto che dovrebbe essere flessibile, serio, avere i nervi saldi, possedere 

molta pazienza, non andare in panico, sopportare lo stress, essere creativo, motivato, stare con i 

piedi per terra, ovvero realizzare eventi fattibili. 

Ogni evento è a sè stante ma deve trasmettere emozioni, cercando sempre di sorprendere il 

pubblico. 

Durante gli eventi è utile lavorare al meglio per evitare inconvenienti, se questo dovesse però 

capitare è importante cercare di risolverli immediatamente. 

Una cosa molto rilevante oggigiorno è la sicurezza, soprattutto per i public events. 

Passando alle domande sull’evento specifico che secondo lei era interessante e al contempo 

sfidante, essa ha menzionato il caso di un cliente che le aveva lasciato carta bianca 

sull’organizzazione dell’evento. Lei doveva capire bene qual era il target, nel caso concreto erano 

uomini d’affari di una nazionalità diversa (orientali), i quali avevano una cultura e delle usanze 

differenti rispetto a quelle occidentali. L’evento era offerto dal direttore di una ditta che cedeva la 

sua compagnia ai cinesi. 

La signora Pandiscia contattò un attore che conosceva bene le usanze di quel popolo, questo per 

cercare innanzitutto di informarsi sugli usi e costumi della cultura cinese, in secondo luogo per far 

fare bella figura al suo committente e in terzo luogo per evolversi e rinnovarsi come Nicole 

Pandiscia usa fare sempre. 

Per lei la sfida principale era trovare il giusto equilibrio tra le due culture, cercando di soddisfare le 

esigenze di entrambe le nazionalità. 
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Bisognava valutare i diversi aspetti come la posizione dei partecipanti, i colori da utilizzare, ad 

esempio il bianco per i cinesi, rappresenta il lutto, invece i colori di festa per loro sono il rosso e 

l’oro, ma di quest’ultimo non bisognava abusarne perché per gli europei sono colori che 

rispecchiano più il carnevale. 

Il piano di regia era molto dettagliato, dovendo programmare al millesimo di secondo i vari 

interventi degli attori, calcolarne ogni movimento, in modo di essere veloci ed efficienti. Era 

necessario trovare anche del personale che sapesse parlare sia il cinese o l’inglese che l’italiano, 

questo per capire il grado di soddisfazione degli ospiti durante l’evento.  

Era molto importante anche definire l’abbigliamento delle hostess ed il loro makeup. 

Chiedendo “Che ruolo ha assunto durante l’evento e quali furono i problemi?” essa ha menzionato 

che ci fu un problema con le tempistiche, in quanto non hanno fatto in tempo a dare i giveaways, 

perché dopo il dessert gli ospiti si sono alzati, hanno ringraziato e se ne sono andati. In questo 

caso dovevano valutare quale dono fare perché non c’è mai fine alle usanze dei vari popoli, per 

loro l’orologio significa rubargli la vita, il coltello gliela accorcia, come il numero quattro, perché 

questa cifra significa morte. 

Come organizzatrice di eventi, la signora Pandiscia è presente ad ognuno di essi, poiché deve 

controllare che tutto avvenga correttamente e come pianificato. Inoltre ha come compito il supporto 

del cliente, cercando sempre di rassicurarlo, in modo che non si agiti durante l’evento. Oltretutto 

deve valutare ogni richiesta extra da parte di quest’ultimo, essere flessibile, ma nel limite del 

possibile. 

In ogni manifestazione vi sono sempre degli inconvenienti, ed imprevisti che bisogna risolvere 

immediatamente. 

Alle domande inerenti dopo l’evento, ovvero “Il cliente era soddisfatto?” e “Come ha dimostrato al 

cliente i risultati ottenuti?”, ha fornito le seguenti risposte: inizialmente si incontra con i partner per 

ottenere tutte le informazioni, le cifre e i dati. Successivamente prende contatto con il cliente per 

un resoconto. Solitamente si capisce già durante la manifestazione se gli obiettivi sono stati 

raggiunti o meno. 

Inoltre vi è un rapporto interno che descrive il committente, i suoi desideri, le sue esigenze, i suoi 

bisogni, utile in caso di un successivo contatto. Questo permette all’agenzia di conoscere meglio 

l’interlocutore. 

Dopo l’evento è effettivamente possibile vedere se gli attori hanno collaborato ad hoc, se hanno 

avuto un supporto immediato in caso di problemi e se sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati. 

L’agenzia EventsDesiger per progetti grandi ha un template che aiuta a valutare ogni singolo punto 

insieme al cliente cercando di rispettare i vari obiettivi, infine vi è la deliberazione. Questo serve 

inoltre per ricordarsi le attività da mantenere o gli aspetti da migliorare per il prossimo evento. 



 

 

 

Dalla concezione alla gestione degli eventi: come apprendere dall’esperienza 

41 
 

Un evento ben eseguito non supera mai il budget pianificato più del 10%. 

Per quanto concerne la festa descritta in precedenza, racconta Nicole Pandiscia: “tutto sommato è 

stato soddisfacente ed ha avuto successo. Anche il cliente è rimasto contento, in quanto non 

sapeva nemmeno lui che bisognava osservare tutti questi aspetti” (esposti nel testo 

precedentemente). 

In ultimo le è stato chiesto se partecipa a dei corsi di aggiornamento: la risposta è stata 

affermativa. Gli aspetti che le piacciono di più del suo lavoro sono: partire da zero e vedere come 

cresce l’evento, il suo sviluppo, trova soprattutto interessante la parte organizzativa. 

Infine rispondendo alla domanda “Quali sono gli aspetti che prende in considerazione per riflettere 

sull’evento?”, sono stati elencati i seguenti punti: se è stato magico, gli aspetti qualitativi, la 

gestione, gli aspetti quantitativi, l’estetica e infine la funzionalità. 

NetComm Suisse 

L’Event Manager Bobana Vucjic, organizza eventi da circa quattro anni. “Sono fan dei grandi 

eventi” dice la signora Vucjic, ed in NetComm Suisse ci sono circa quindici-sedici eventi all’anno, 

tra cui due grandi eventi: la “Swiss e-Commerce Conference” a Baden in novembre con circa 

ottocento invitati e l’evento “e-Commerce meets Fashion in the Ticino Fashion Valley” nel mese di 

aprile a Lugano con oltre seicento partecipanti. 

Essendo un’associazione, i membri contribuiscono con delle quote associative, quindi questi 

eventi sono unicamente a favore dei propri associati. Per ogni evento hanno sempre uno sponsor 

che gli permette di vendere i servizi offerti. 

L’associazione svizzera di e-Commerce si occupa di fare da ponte tra internet e l’azienda che 

vuole usufruire di questo servizio, quindi ai loro eventi ci sono diversi dibattiti, tavole rotonde, e vari 

panel dove esperti del settore spiegano come bisogna operare per raggiungere l’obiettivo 

prefissato, inoltre l’associazione dispone di vari esperti, tra i quali legali e commerciali. Quindi 

riguarda qualsiasi persona che si interessa di e-Commerce. Questo perché molte aziende stanno 

traferendo la propria vendita sul canale on-line per sviluppare il loro commercio elettronico. 

A tutt’oggi hanno un progetto ancora in corso, il Fashion Digital Lab; essendo il Ticino situato in 

una posizione strategica sia per l’intera Svizzera che per la vicina Italia, si è pensato che fosse il 

punto nevralgico ideale dove inserire questa accademia di moda. 

Alla domanda “Che competenze dovrebbe avere un event manager?” ha risposto che dovrebbe 

essere estremamente comunicativo, avere competenze linguistiche, una personalità dinamica e 

soprattutto molto paziente. 

Proseguendo con l’intervista si è giunti alle domande relative ad un evento specifico che secondo 

Bobana Vucjic era quello più sfidante; chiedendo di descrivere l’evento, come era nata l’idea e 
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quali erano gli obiettivi. L’evento da lei proposto è stato “Ladies in e-Commerce and Digital” 

tenutosi a Zurigo lo scorso luglio. Questo per evidenziare il ruolo della donna nell’e-Commerce, 

soprattutto perché in questo settore la maggioranza sono uomini. Dopo aver ricevuto 

l’approvazione del suo direttore, hanno iniziato a contattare tutte le persone di sesso femminile che 

sarebbero state interessate a discorrere dei vari temi in calendario per quella giornata, quindi 

hanno cercato di dare un tema ai vari panel. 

“Durante l’organizzazione bisogna fare in modo che tutto funzioni bene, cercando di far 

combaciare le varie tempistiche con il resto del programma” dice l’intervistata. 

Nello svolgimento dell’evento specifico ci fu un piccolo problema riguardante una speaker, la quale 

non era reperibile né al telefono né in sala, essendo presente la signora Vucjic ha risolto il 

problema velocemente anticipando i vari interventi. 

Non sempre si affidano agli stessi partner, spesso nei grandi luoghi dove si organizzano eventi 

hanno già accordi con vari distributori. Se invece non ci sono convenzioni, di solito effettuano delle 

ricerche su internet, scegliendo due o tre aziende diverse, chiedendogli di fornire un preventivo. 

Una cosa importantissima è la propria agenda e le proprie conoscenze ha detto la signora Vucjic. 

Durante tutto l’evento lei era presente, questo perché era una giornata particolare in quanto 

dedicata tutta alle donne, e siccome il suo direttore è molto sensibile a questo tipo di tematiche, le 

aveva offerto l’onore di aprire questa giornata, quindi era lei che doveva dare il welcome speech. 

Proseguendo con la domanda: “Dopo l’evento era soddisfatta?”, la risposta fu affermativa; questo 

lo ha potuto valutare vedendo che le partecipanti erano contente e soddisfatte. 

Al termine dell’evento viene sempre effettuato un debriefing, dove ogni membro di NetComm 

Suisse esprime le proprie considerazioni, al fine di potersi migliorare in futuro, tutto viene 

registrato. 

In NetComm Suisse si prefissano sempre degli obiettivi specifici da raggiungere, aiutandosi con un 

tabellone dove si segnano i punti che sono da svolgere e i vari responsabili.  

Passando alle domande conclusive le è stato chiesto “Quali sono gli aspetti che bisogna 

considerare e guardare maggiormente durante un evento?”: innanzitutto bisogna stare attenti che 

tutto funzioni, conoscere bene chi sono i vari attori per sapere in ogni momento chi contattare, 

essere pronti ad ogni eventualità, poiché c’è sempre qualcosa che non funziona. Vi è una lista con 

tutti i dettagli della giornata con i vari compiti da svolgere. 

Come ultima domanda le è stato posto: “Frequenta dei corsi di aggiornamento?” la risposta è stata 

affermativa, ma soprattutto partecipa a quelli che concernono l’ambito dell’e-Commerce perché 

non di sua competenza, due mesi fa ha fatto l’esame Federale di Project Management. Lei afferma 

che molte cose si imparano sul campo, come il modo di approcciarsi alle persone, il modo di 

risolvere le problematiche, oltre ad essere molto pratici nell’organizzare gli eventi. 
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Ticino Turismo 

L’intervistata è Alessia Alberti, Head of Content Management & Project Manager Meetings presso 

Ticino Turismo. 

Inizialmente chiedendo all’interlocutrice di presentarsi lei ha fornito il suo percorso formativo: prima 

di arrivare a Ticino Turismo, ha frequentato l’università a Lugano facendo il Bachelor orientato 

verso la gestione aziendale, mentre per il Master ha scelto: Corporate Communication. L’interesse 

per questa professione è nata soprattutto durante il percorso di Master.  

Lavora presso Ticino Turismo da circa dieci anni, dove si occupa di progetti speciali, tra cui eventi 

istituzionali e della promozione del turismo d’affari. Usa spesso come strumento promozionale gli 

eventi, come ad esempio Ticino Open Doors che si terrà a settembre. 

In seguito, chiedendo alla signora Alberti “Che competenze dovrebbe possedere un event 

manager?” ha sottolineato che dovrebbe avere la visione d’insieme (big pictures) in quanto 

durante gli eventi ci sarà sempre un imprevisto, essere calmo, organizzato, darsi dei limiti, rendersi 

conto che si dispone di un determinato budget e tempo, infine dovrebbe essere concreto e 

realistico. 

Passando alla parte concernente un esempio di evento, lei ha raccontato di “Ticino Open Doors” 

ideato da lei nel 2012 per far conoscere meglio il Ticino, sia a livello naturalistico, paesaggistico 

che a livello gastronomico. L’idea era quella di invitare circa 70 ospiti da tutta la Svizzera, ovvero, 

professionisti del settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences e Exhibitions) e aziende 

(esempio banche, agenzie di eventi ed eventualmente anche associazioni). 

I partecipanti a questa iniziativa vengono ospitati in Ticino per tre giorni, qui sono invitati a scoprire 

il territorio, le varie satisfaction e location. Oltre alle bellezze della zona, agli ospiti viene anche 

proposto un assaggio delle specialità del nostro Cantone, passando per vari grotti e cantine. 

Visto che è un evento molto oneroso da un punto di vista finanziario, lo riproporranno quest’anno 

dopo un’assenza di quattro anni. 

Siccome l’apertura dell’AlpTransit è stato un avvenimento di grande dimensione hanno deciso di 

concentrarsi maggiormente sulla Svizzera centrale. 

Questa idea è nata principalmente valutando le attività che si stanno già attuando in altre regioni 

(come ad esempio Berna o Lucerna), ovvero i cosiddetti fantrip, viaggi per education. Per questo 

motivo, e poiché Alessia Alberti ha sempre creduto nel potenziale del settore, era sicuramente un 

modo interessante per far conoscere il Ticino in tutti i suoi aspetti. La sfida per lei era quella di 

cercare di accontentare i partecipanti, i quali erano soprattutto organizzatori di eventi che avevano 

delle esigenze marcate e particolari per cui osservavano attentamente ogni minimo dettaglio, ma 

soprattutto come era organizzato e gestito l’intero evento. Alla fine di questa manifestazione vi 

sono stati molti riscontri positivi, sia dal lato organizzativo che partecipativo. 
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Successivamente domandando all’intervistata “Quali sono stati i problemi riscontrati?” ha risposto 

che durante l’organizzazione c’è sempre qualcosa che non funziona. L’evento che avverrà a 

settembre pone qualche difficoltà soprattutto riguardante le iscrizioni, in quanto trovandosi in un 

periodo estivo molti sono in vacanza, di conseguenza le iscrizioni sono minori degli anni scorsi. 

Tendenzialmente loro non si affidano sempre agli stessi partner, chiedono sempre tre preventivi 

per dare la possibilità a tutti di poter offrire il proprio servizio; inoltre conoscono già chi sul territorio 

è più adatto ad offrire il servizio richiesto.  

Chiedendole “Se era presente durante lo scorso evento” la sua risposta fu affermativa. Aveva il 

ruolo di supervisione, interessandosi di tutto quello che concerneva le tre giornate. Lei doveva 

sempre essere informata su ogni dettaglio, ed era la persona di riferimento in caso di imprevisti, 

quindi doveva sempre risultare reperibile. 

Successivamente ponendole la seguente domanda “Quali sono stati i problemi riscontrati durante 

l’evento del 2012?”. Ha evidenziato i seguenti imprevisti: si sono accorti che all’arrivo degli ospiti 

non erano stati accolti in maniera adeguata, purtroppo se ne erano resi conto soltanto in un 

secondo momento per cui quest’anno hanno deciso di gestire l’evento in maniera differente. 

Un aspetto molto importante da lei sottolineato è ricordarsi sempre: per chi si sta facendo l’evento, 

cercando di soddisfare nel limite del possibile le varie esigenze dei clienti. 

Proseguendo con le domande inerenti a dopo l’evento, è stata posta la seguente domanda: “Dopo 

l’evento vi è un debriefing?”, l’intervistata ha detto che prima dell’evento bisogna sempre fare un 

briefing, parlando con il personale cercando di chiarire loro le varie posizioni e rispettivi compiti. 

Al contempo è molto importante anche il debriefing, affinché si abbiano tutti gli input necessari per 

i successivi eventi, quindi si cercano di incontrare tutti gli operatori coinvolti nel progetto; a volte 

inviando anche delle e-mail chiedendo dei feedback con gli aspetti positivi e negativi, domandando 

se possiedono delle idee su quello che si potrebbe migliorare. A fine evento l’intervistata si trova 

con i partner per discutere le varie problematiche sorte. Tutto questo avviene anche per iscritto 

con lo scopo di ottenere degli esempi per gli eventi successivi. 

Concluso ogni evento viene inviata un’e-mail all’ospite con i ringraziamenti per la partecipazione e 

allegando un formulario di valutazione.  

Domandando alla signora Alberti “Come fa a capire se l’evento abbia avuto successo?”. Ha 

risposto che si capisce dal pubblico, perché lei vede la persona rilassata, sorridente coinvolta, 

inoltre già di suo capisce se lei stessa è soddisfatta o no del suo lavoro. 

La sua equipe cerca sempre di migliorarsi proponendo nuove location per strabiliare i loro ospiti in 

modo di lanciare il Ticino come meta privilegiata e luogo dei loro eventi. 

In conclusione le è stato chiesto: “Frequenta dei corsi di aggiornamento?”. Lei ha risposto 

negativamente poiché in questo campo è molto importante la pratica e gli sbagli; però ha 
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partecipato a dei corsi di leadership, gestioni di team e altro, in quanto responsabile di settore. 

Chiedendole come ultimo “Che cosa le piace di più del suo lavoro?”. Ha menzionato i seguenti 

aspetti: la diversità di ogni evento e la bellezza di poter costruire qualcosa da zero. 

Villa Sassa 

L’Event Manager di Villa Sassa è la signora Marta Macchi. 

Chiedendole di presentarsi ha menzionato di aver svolto un apprendistato come Hotelfachfrau in 

Germania. Poi si è spostata a Francoforte lavorando per una grande catena alberghiera. Tornata 

in Ticino ha lavorato alla reception per un albergo di Lugano per tre anni. Quando la sua collega 

che si occupava di eventi era in vacanza, lei la sostituiva. Dopo alcuni anni si è trasferita a Morcote 

allo Swiss Diamond Hotel con il compito di event coordinator per un anno; la sua prima vera 

esperienza nell’ambito di eventi, l’organizzazione era limitata solo all’interno della struttura 

alberghiera.  

Per fare questo lavoro bisognava capire bene i servizi dell’albergo, andare d’accordo con tutti, 

essere flessibili, accettare le proposte dei vari interlocutori e ampliare le proprie conoscenze. 

Più cose si sanno meglio si riesce a proporre i diversi servizi che un albergo possiede, la 

conoscenza di queste caratteristiche rende più sicuri di sé stessi. 

Continuando la sua presentazione, dopo lo Swiss Diamond Hotel, è approdata a Villa Sassa, dove 

dal 2005 ha ricoperto l’incarico di Event Manager. In questi undici anni ha ottimizzato il suo modo 

di lavorare, quindi ora è lei a disporre di un’assistente. Un’altra cosa che ha imparato è quello di 

riadattarsi sempre, in quanto attorno ad essa vi è un continuo cambiamento di personale. 

Molto importante è il contatto con le persone, la comunicazione, capire l’esigenza del cliente (è la 

cosa più difficile che si acquisisce solo con l’esperienza). Inoltre loro cercano sempre di soddisfare 

i bisogni del cliente, se a Villa Sassa non è possibile organizzare un certo tipo di evento, allora 

cercano di proporre delle alternative, questo è possibile anche grazie alla collaborazione delle altre 

tre strutture (Villa Principe Leopoldo, Kurhaus Cademario e Esplanade). Più domande si pongono 

al cliente più si riesce a capire cosa desidera. Un esempio relativo ai matrimoni, Villa Sassa offre 

una cena di prova così che gli sposi sapranno cosa aspettarsi nel grande giorno, quindi non 

saranno mai delusi. Tutto quello che sarà richiesto verrà dato, quello che si potrà fare in più sarà 

una sorpresa, esempio: la camera suite degli sposi decorata con petali di fiori sul letto, e una bella 

bottiglia di champagne che li accoglierà varcando la soglia. Durante un evento dovrà esserci una 

grande sorpresa per poter far apprezzare al cliente l’accoglienza di Villa Sassa. 

Una cosa molto importante è il fillup, cioè chiedere al cliente di scrivere la sua sincera opinione sul 

sito di TripAdvisor, e ogni critica fatta potrà essere motivo per migliorarsi ad impegnarsi di più. 

Quando ci sono i banchetti lei rimane per tutta la fase preparatoria, poi, quando tutti sono seduti a 

cena lei va in ufficio. 
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La parte dell’organizzazione è un altro compito fondamentale, bisogna essere precisi in ogni 

dettaglio. Purtroppo le cose negative rimangono sempre più impresse rispetto a quelle positive, 

per cui bisogna cercare di trovare sempre una soluzione ad ogni problema che si presenta. A volte 

il committente esige richieste extra, loro cercano nel limite del possibile di accontentarlo. Per 

evitare di avere situazioni del genere bisogna anticiparlo chiarendo tutto precedentemente. 

Di solito viene fatto un ordine di servizio (una check-list) che assegna i vari compiti. C’è la vendita, 

l’offerta (il preventivo), la conferma, l’organizzazione interna (scritta: ordine di servizio) che viene 

distribuita a tutto lo staff. Ogni reparto così si può organizzare per i vari eventi.  

Domandando a Marta Macchi “Come ha dimostrato al cliente i risultati ottenuti?”. Ha risposto: 

tramite l’ordine di conferma che permette di far vedere al cliente il rispetto di tutti gli obiettivi 

prefissati.  

Mentre chiedendole se dopo l’evento lo staff si ritrova per discutere il successo dell’evento ha 

risposto che vi è una riunione, ovvero loro lo chiamano il fillup, qui parlano di cosa è andato bene e 

cosa no, discutendo soprattutto sui punti più critici. Il passaggio di informazioni viene fatto 

giornalmente. 

Inoltre ha aggiunto che bisogna anticipare i tempi, ad esempio lo chef in cucina deve fare gli ordini 

almeno una settimana prima dell’evento. 

La parte conferenze è più semplice rispetto all’organizzazione di un matrimonio, in quanto è più 

schematica, si ripetono sempre le stesse cose perché ci sono meno dettagli da considerare. 

L’esperienza aiuta a risolvere i problemi e cercare di anticipare le criticità. 

Si può capire se l’evento ha avuto successo soprattutto durante lo svolgimento, ma lo si nota 

maggiormente dall’espressione dei partecipanti. 

Passando alla domanda “Partecipa a dei corsi di aggiornamento?”. L’intervistata ha detto di sì. I 

corsi che ha fatto sono legati soprattutto alla parte della relazione col cliente. L’importante è essere 

motivati e avere a cuore questo tipo di lavoro. 

Come ultima domanda le è stato posto: “Cosa le piace di più del suo lavoro?”. La risposta è stata 

la seguente: questo lavoro è abbastanza vario, consentendole di essere a contatto con diverse 

tipologie di clientela, quindi anche l’organizzazione di eventi è differente; avere una struttura che 

permette di organizzare vari eventi non è da tutti, il potersi occupare di più cose nello stesso 

momento, l’utilizzare giornalmente più lingue, essere di riferimento ai vari interlocutori, avere a che 

fare con tutti i reparti dell’hotel, poter dare consigli riguardo a servizi esterni all’albergo, conoscere 

nuove cose, mantenere buoni rapporti con clienti e fornitori, trovare sempre una soluzione offre 

alla signora Macchi la possibilità di poter crescere ogni volta e sentirsi sempre molto appagata nel 

suo lavoro. 
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Allegato 3: The Parachute Model 

 

The Parachute Model 
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1. Contatto col cliente / avvio 

Cliente 

Nome e cognome del cliente / nome ditta: 

______________________________________________________________________________ 

Indirizzo: 

______________________________________________________________________________ 

Numero tel. cellulare:  Numero tel. ufficio: 

______________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: 

______________________________________________________________________________ 

Hobby / passioni / caratteristiche: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Domande guida per l’ascolto dei bisogni del cliente 

Come si immagina l’evento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Quali aggettivi si possono attribuire all’evento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Perché vuole questo evento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Quali sono gli obiettivi che si vuole raggiungere? Ordini per importanza. 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 
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Qual è il pubblico di riferimento? Numero partecipanti, sesso, funzione, cultura, livello di istruzione, 

lingua, quali sono i motivi per cui essi hanno la volontà/necessità di partecipare a questo evento. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Panoramica dettagli evento 

Data e ora  

Luogo  

Durata  

Tipologia di evento  

Tema / breve descrizione / motto  

Numero di partecipanti / invitati previsti  

Tipologia clientela  

Budget a disposizione  

Raccomandazioni  
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2. Ideazione 

Strumenti a disposizione 

 

 

2A. Database idee 

 

 

2B. Database partner 

 

 

2C. Database eventi realizzati 

 

 

 

2A. Database idee 

 

 

 
 

 

 

*Tag disponibili:  

decorazioni – fiori, mobilio, location, lampade e illuminazione, fotografie, moda, food & beverage, 

novità, cultura e usanze, tecnologie, giveaways, intrattenimento e animazione. 

Utile per 

*_______________________________________________

________________________________________________ 

Tratto da 

________________________________________________

________________________________________________ 

Fornitore 

________________________________________________

________________________________________________ 
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2B. Database partner 

Azienda Indirizzo Persona di 

contatto 

N. telefonico E-mail 

     

 

Specializzazione 

*______________________________________________________________________________ 

Precedenti collaborazioni 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Valutazione con nota da 1  5: 

 Nota 

Tempestività  

Affidabilità  

Qualità  

Disponibilità e flessibilità  

 

*Tag disponibili: 

grandi trasporti, grandi cene, specialità asiatiche, fiorista ikebana, cuoco indiano, testimonial, 

speaker, artisti, esperti, ecc. 

 

 

 

2C. Database eventi realizzati 

Tipologia di evento 

*______________________________________________________________________________ 

*Tag disponibili: 

conferenze e congressi, matrimoni, feste private, fiere, concerti. 

Location 

*______________________________________________________________________________ 

*Tag disponibili: 

dimensione tra 10-50, tra 50-100, tra 100-500, tra 500-2'000 persone. 
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PROGETTO DI MASSIMA 

Committente 

______________________________________________________________________________ 

Titolo del progetto 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Tema / motto dell’evento / quale messaggio deve passare 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Data e ora 

______________________________________________________________________________ 

Numero partecipanti e tipologia di clientela 

______________________________________________________________________________ 

Analisi del contesto 

Aspetti Analisi 

Sociali  

Ambientali  

Culturali  

 

Disposizioni e preferenze del target obiettivo 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Location principale e alternative 

______________________________________________________________________________ 

Allestimenti (decorazioni, mobilio, fotografo, parcheggi, musica, ecc.): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Food & beverage 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Partner / fornitori per la realizzazione dell’evento 

Settore Azienda 

  

 

Personale di intrattenimento 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Piano dei costi 

Attività* Budget a disposizione Osservazioni 

   

 

*Tag disponibili: 

personale, partner/fornitori, location, food & beverage, intrattenimento, sicurezza, fiori – 

decorazioni, mobilio, illuminazioni, ausilio tecnico, trasporti, alloggio, comunicazione (marketing), 

attori (speaker, artisti vari, ecc.), multimedialità. 

 

 

Immagini allegate del possibile futuro evento. 
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3. Progettazione / pianificazione 

Valutazione ex ante degli aspetti critici 

Variabile Grado di criticità 

da 1  5 

Come mai è 

critico? 

Come gestirlo? 

Accessibilità e normative    

Logistica e location    

Operatori e partecipanti    

Decorazioni e 

intrattenimento 

   

Food & beverage    
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Pianificazione del progetto 

Periodo evidenziato: 1 Pianificato % fatta Priorità

PERCENTUALE

COMPITI * INIZIO DURATA RESPONSABILE COMPLETATA SETTIMANE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Compito 1 1 4 Attore A 25%

Compito 2 1 6 Attore B 100%

Compito 3 2 5 Attore A 35%

Compito 4 4 6 Attore A 10%

Compito 5 4 8 Attore B 85%

Compito 6 4 6 Attore C 85%

Compito 7 5 3 Attore C 50%

Compito 8 5 5 Attore D 60%

Compito 9 5 6 Attore B 75%

Compito 10 6 7 Attore A 100%  

*Tag disponibili: 

food & beverage, location, partner / fornitori, fiorista - decorazioni, personale, trasporto, alloggio, intrattenimento, mobilio, illuminazione, 

sicurezza, comunicazione (marketing), infrastruttura / ausili tecnici 

 

 

Compito Attività Milestone Deliverables 

1 • … xx.xx.xx • … 

2 • … xx.xx.xx • … 
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4. Valutazione post evento 

Obiettivi Strumenti Realizzazione Stato Osservazioni 

     

 

Valutazione della soddisfazione della prestazione data (da poco a molto soddisfatto). Motivazioni 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Eventuali consigli 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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5. Riflessione finale 

Cliente 

Abbiamo dato attenzione al cliente e ai suoi desideri? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Siamo stati empatici col cliente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Complessivamente il cliente è rimasto soddisfatto della prestazione? Motivazioni 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Partner e collaboratori 

Nomi partner e collaboratori Sono stati collaborativi ed 

efficienti? 

È possibile un ulteriore contatto? 

   

 

Evento – ideazione 

Ci sono stati problemi durante l’ideazione del progetto? Quali? Potevamo prevederli? Come sono 

stati risolti? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Evento – svolgimento 

Ci sono stati dei problemi non previsti? Quali? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Le criticità individuate si sono confermate durante lo svolgimento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Cosa potremmo fare in futuro per evitarle? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Soddisfazione personale 

L’evento è stato gratificante? Motivazioni 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Gli obiettivi personali dell’event manager sono stati raggiunti? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Si sono applicate nuove idee e conoscenze acquisite? Quali? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Allegato 4: Scheda “Progetto di tesi” 

 

 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Noemi Thalmann noemi.lamorte@student.supsi.ch 
Via San Pietro 6 

6963 Pregassona  

Relatore Chiara Bernardi chiara.bernardi@supsi.ch - - - 

 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

Questa tesi sarà incentrata sul tema dell’event management, più precisamente, sulla costruzione 

di un modello strutturato e sistematizzato che permetta agli organizzatori di eventi, siano essi enti 

pubblici o agenzie private, di poter migliorare continuamente le proprie competenze organizzative. 

Questa idea è nata pensando a cosa vorrei fare in futuro come professione. Infatti mi 

interesserebbe molto lavorare nell’ambito dell’event management, in quanto sono una persona 

che pianifica, ed organizza qualsiasi impegno e attività, cercando sempre di sfruttare al meglio il 

tempo a disposizione. 

Dopo la SUPSI vorrei iniziare a lavorare in un’agenzia privata di eventi per accumulare esperienze 

e competenze in questo ambito per poi, in un futuro spero non troppo lontano, aprire una mia 

attività incentrata in questo ramo. 

Per questo motivo credo che sarebbe utile ed interessante basare il lavoro di tesi sullo sviluppo 

continuo delle proprie competenze, questo per potersi migliorare costantemente e ottenere degli 

ottimi risultati. 
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La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

Il primo colloquio l’ho fatto con la prof.ssa Willi-Piezzi a cui ho esposto la mia idea iniziale, ovvero 

quello di spiegare il processo dell’organizzazione di un evento. Lei ha consigliato di focalizzarmi 

principalmente su un tema, poiché il mio argomento era troppo vasto, approfondendo solo una 

tipologia di evento o un processo organizzativo. La prof.ssa Willi-Piezzi aveva preso precedenti 

impegni di tesi con altri studenti, per questo motivo non avrebbe potuto seguirmi adeguatamente. 

Successivamente ho chiesto un incontro con la prof.ssa Carletti per esporre il tema della mia tesi; 

anche lei mi ha consigliato di approfondire maggiormente un aspetto dell’evento (oggetto di 

studio) e di introdurre anche una parte relativa alla sostenibilità o alla responsabilità sociale delle 

imprese, in quanto di sua competenza. Lei mi ha proposto degli esempi di eventi da poter 

prendere in considerazione, cercando delle tesi degli anni precedenti incentrati sul tema dell’event 

management, questo per prendere degli spunti di riflessione. 

 

 

Particolarità 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 

- 

 

Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

Dalla concezione alla gestione degli eventi: come apprendere dall’esperienza. 
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La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

Durante gli anni ’90 attraverso le correnti di pensiero, dove le risorse e le competenze, fonte 

principale di redditività, venivano considerate come elementi fondamentali per la strategia di 

un’impresa, è stata creata la “Resource-Based View”. Essa ha influenzato in maniera significativa 

il pensiero strategico, ovvero l’identità e l’obiettivo da raggiungere dell’azienda. (Grant & Jordan, 

2013, p. 102) 

Per comprendere al meglio il progetto di tesi bisogna innanzitutto conoscere il significato di 

competenze: “[…] sono ciò che un’impresa può fare” (Grant & Jordan, 2013, p. 104). La 

competenza organizzativa viene a crearsi tramite l’integrazione delle risorse, le quali “sono i beni 

produttivi posseduti dall’impresa” (Grant & Jordan, 2013, p. 104), ottenendo così un reale 

vantaggio competitivo. Per competenza organizzativa si intende “la capacità di un’impresa di 

destinare risorse per raggiungere un obiettivo finale desiderato” (Bak, 1996, cit. in Grant & Jordan, 

2013, p. 110). 

Il successo dipende principalmente da competenze di livello più elevato, le quali sono incorporate 

nella routine organizzativa dell’impresa. Per questo motivo sviluppare le competenze significa 

adattare, aggiungere o intervenire direttamente sulle routine organizzative. Attraverso quest’ultime 

è possibile rendere efficiente ed affidabile il processo organizzativo, esso è lo svolgimento di una 

mansione rispettando una successione di azioni. (Grant & Jordan, 2013, p. 116) 

Per poter sviluppare le proprie competenze ci vuole molta esperienza, ma un ruolo fondamentale 

è dato dai dirigenti, che dispongono di un’elevata conoscenza, la quale permette di coltivare e 

plasmare lo sviluppo delle competenze organizzative chiave. (Grant & Jordan, 2013, p. 132) 

Il lavoro nasce quindi dalla necessità di colmare un gap esistente nello sviluppo delle competenze 

organizzative manageriali attraverso un modello strutturato non presente nella letteratura 

dell’event management. 

Eventi non adeguatamente gestiti o che non hanno permesso di raggiungere i risultati prefissati, 

indicano un inadeguato possesso di risorse e di competenze chiave per la loro realizzazione. Per 

questo motivo si necessita di un modello sistematico e strutturato, che permetta di comprendere 

che le risorse (tangibili, intangibili ed umane) e le competenze a disposizione sono state sfruttate 

adeguatamente. 
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Per poter applicare nella pratica l’analisi delle competenze si seguiranno le tre fasi seguenti: 

1. individuazione delle risorse e competenze cruciali; 

2. valutazione delle risorse e delle competenze; 

3. sviluppo delle implicazioni strategiche. (Grant & Jordan, 2013, pp. 123-129) 

Per meglio comprendere e raffinare le capacità dell’event manager si dovranno analizzare più in 

dettaglio i processi di pianificazione e di gestione di un evento. 

L’organizzazione di un determinato evento passa attraverso tre fasi principali: 

1. ideazione e pianificazione; 

2. gestione e controllo; 

3. valutazione finale dei risultati. (Castellani, 2011, p. 374) 

L’esperienza e le competenze accumulate consentono all’organizzatore di eventi di individuare i 

punti critici che possono essere presenti nelle fasi di pianificazione, gestione e di misurazione del 

risultato finale dell’evento (Castellani, 2011, p. 385). Bisogna dunque avere le capacità per 

affrontare questi limiti affinché l’impresa stessa ne può trarre beneficio in termini di: 

• “Esperienza 

• Conoscenza implicita 

• Crescita umana e professionale 

• Capacità di fronteggiare l’imprevisto 

• Capacità di superare la paura dell’errore” (Castellani, 2011, p. 385). 

Il primo macro-tema che si intende sviluppare sarà quindi incentrato sull’analisi e l’elaborazione 

dello sviluppo delle competenze, poiché rappresentano la base del successo di un’impresa. 

Successivamente si procederà con il secondo macro-tema, cercando di approfondire l’argomento 

precedentemente svolto ad un settore specifico, quello dell’event management; analizzando il 

funzionamento, l’organizzazione e la gestione degli eventi. Successivamente, attraverso l’ausilio 

di una traccia, si svilupperà un modello sistematizzato che permetta alle agenzie di eventi di 

ottenere da un lato, un feedback strutturato dell’organizzazione di un evento (mediante fattori 

misurabili), dall’altro poter capire come migliorare e sviluppare al meglio le proprie competenze. 

Questo modello comprenderà cinque principali aree: 

1. Domande che permettono di ottenere dal cliente obiettivi più specifici. 

2. Punti critici da considerare per la progettazione e l’organizzazione di un evento, considerando 

i limiti imposti dai mezzi a disposizione e dal tempo. 
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3. Verifica delle varie fasi organizzative. 

4. Misurazione e valutazione del successo dell’evento attraverso gli indicatori prefissati nel punto 

1. 

5. Discussione sulle problematiche riscontrate valutando: accuratezza ed efficienza 

nell’esecuzione, collaborazione con i vari interessati, negoziazione, capacità di gestione del 

personale, ecc. 

Apportando i miglioramenti necessari affinché non si ripresentino determinati errori. 

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Domanda di ricerca: 

Come le agenzie che organizzano eventi possono migliorare sistematicamente le loro 

competenze centrali? 

Obiettivi specifici: 

1. Il primo obiettivo sarà raggiunto quando, attraverso la letteratura, si avrà analizzato e definito 

lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali in generale. 

2. Il secondo obiettivo sarà raggiunto quando si avrà analizzato e spiegato come funziona 

l’organizzazione e la pianificazione degli eventi. 

3. L’ultimo obiettivo sarà raggiunto quando, attraverso le interviste ai vari interlocutori, si 

raccoglieranno ed analizzeranno le informazioni più rilevanti degli eventi passati, così da poter 

valutare quali sono gli aspetti comuni che un event manager deve considerare al fine da 

raggiungere il risultato desiderato. Questo permetterà di poter costruire un modello che 

rispecchi le esigenze di quest’ultimo. 
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Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

Per riuscire a raggiungere lo scopo di questo lavoro, vi sarà un’analisi ed elaborazione delle 

informazioni secondarie raccolte attraverso testi scientifici: libri e siti internet. Questo permetterà 

di spiegare e comprendere al meglio inizialmente lo sviluppo delle competenze in generale e in un 

secondo momento trasferirle alle agenzie di eventi. Inoltre si intende analizzare il processo 

dell’organizzazione di eventi, evidenziando le peculiarità e i problemi affrontati. Questi 

permetteranno un primo sviluppo per la creazione del modello. 

Successivamente, verranno effettuate delle interviste semi strutturate che prevedono l’analisi 

qualitativa dello storico di quattro diversi eventi. Saranno prese in considerazione quattro agenzie 

con sede in Ticino ma con ambiti differenziati, ovvero con: 

• l’Event Manager Bobana Vucjic, dell’Associazione NetComm Suisse che opera nell’e-

Commerce; per raccogliere lo storico dell’evento “e-Commerce meets Fashion in the Ticino 

Fashion Valley” tenutosi al LAC recentemente; 

• la General Manager Nicole Pandiscia fondatrice di EventsDesigner, agenzia di eventi che 

fornisce servizi di eventi e di design, accompagnati da consulenze personalizzate a tutti gli 

interessati; 

• l’Event Manager Marta Macchi di Villa Sassa, dove organizzano seminari, riunioni/meeting di 

lavoro, matrimoni e banchetti; 

• Alessia Alberti Head of Content Management & Product Manager Meetings di Ticino Turismo 

che organizza vari eventi per promuovere il territorio. 

Le interviste hanno come obiettivo capire: 

• come è nato il progetto di un determinato evento; 

• come è stato concepito; 

• se è stato rivisto; 

• come è stato successivamente gestito; 

• come sono stati risolti i problemi; 

• valutazione finale dell’evento. 

Questo permetterà di poter sviluppare un modello sistematico, che valuterà e comprenderà tutti gli 

aspetti importanti emersi durante l’analisi delle interviste effettuate. 
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La diversità dei background professionali, soprattutto le competenze degli intervistati, consentirà 

di costruire un modello che rispecchi più la realtà, così da poter ottenere un maggior bagaglio di 

informazioni e tipologie di eventi. 

Questo servirà inoltre per scoprire i punti e le caratteristiche che accomunano questi diversi 

interlocutori. 

 

 
 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

Fonti bibliografiche: 

Castellani, P. (2011). Spunti di riflessione sull’organizzazione di eventi. Sinergie Italian Journal of 

Management, (64-65), 361-397. 

 Questo documento permette di avere una visione globale sul processo di realizzazione di 

un evento, dalla pianificazione, all’organizzazione fino alla valutazione dei risultati finali. 

Così da poter capire maggiormente l’ambito dell’event management e avere un primo 

input per la parte strategica del lavoro. 

Collesei, U., Checchinato, F. & Dalle Carbonare, M. (2014). Gli eventi: come progettarli e 

organizzarli. Milano: Franco Angeli. 

 Analisi dei principi operativi rilevanti per programmare e gestire un evento in modo efficace 

ed efficiente. 

Grant, R., M. & Jordan, J. (2013). Fondamenti di strategia. Bologna: Il Mulino. 

 Approfondimento del ruolo delle risorse e delle competenze. 

Johnson, G. & Scholes, K. (2006). Exploring Corporate Strategy: Text and Cases. Financial Times 

(7a ed.). London: Prentice Hall. 

 Questo manuale permetterà di approfondire le capacità strategiche come: il valore, lo 

sviluppo e la gestione delle persone per lo sviluppo delle capacità. 

Klein, C. (2009). Eventmanagement in der Praxis. Interna. 

 Libro che mi consente di avere un’ottica globale sull’organizzazione di eventi. 

Shone, A., & Parry, B. (2004). Successful event management: a practical handbook. Cengage 

Learning EMEA. 
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 Questo libro fornisce un’introduzione al mondo degli eventi e spiega come vengono 

organizzati le varie tipologie. Inoltre propone dei casi di studio da tutta Europa. 

Sinatra, A. (a cura di). (2005). Strategia aziendale. Milano: ISEDI. 

 Il capitolo 7 permetterà di ottenere un ulteriore input sullo sviluppo delle risorse e delle 

competenze. 

Varriale, L. (2008). L’organizzazione degli eventi. Torino: G. Giappichelli. 

 Ottenere delle informazioni per avere un’idea generale sull’event management. 
 

 

Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

• Disponibilità e reperibilità di dati e/o informazioni. 

Attraverso la ricerca in internet di libri, testi e articoli scientifici ho potuto raccogliere delle 

informazioni relative alle competenze organizzative in generale. L’analisi che ho effettuato non ha 

portato ai risultati desiderati per lo sviluppo delle competenze dell’event manager. 

Per il primo macro-tema (capitolo 2), trattandosi di aspetti puramente teorici, non avrò difficoltà a 

trovare dati. 

Il secondo macro-tema (capitolo 3) risulterà più impegnativo; si dovranno reperire informazioni più 

rilevanti e specifiche, questo permetterà una buona analisi dello sviluppo delle competenze di un 

event manager. Per quanto riguarda l’aspetto della reperibilità di dati relativi all’analisi della 

gestione e dell’organizzazione di eventi, si trova un ampio ventaglio di informazioni in internet e su 

libri. 

Per la realizzazione e lo sviluppo di un framework (capitolo 4), le interviste risulteranno essere un 

elemento fondamentale per l’ottenimento di un ottimo risultato finale. Queste verranno poi 

analizzate e rielaborate da me, per ottenere delle informazioni usufruibili che permetteranno il 

raggiungimento del mio obiettivo. 

• Possibilità di accesso alla documentazione. 

Per questo aspetto suppongo che non vi siano problemi rilevanti, in quanto sono riuscita ad 

accedere alla maggior parte della documentazione a me necessaria. 

• Livello di complessità e/o di ampiezza del tema in rapporto al tempo a disposizione. 

Il tema risulta essere ben focalizzato sullo sviluppo delle competenze degli organizzatori di eventi. 
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Anche se ogni evento risulta essere diverso dall’altro ci sono comunque degli aspetti trasversali 

che possono essere presi in considerazione.  

Il capitolo che richiederà più tempo sarà l’analisi e l’elaborazione delle interviste effettuate ai 

diversi interlocutori. Per questa ragione si intende far coincidere, in parte questa fase, assieme 

alla creazione del modello. Questo permetterà, di ridurre il tempo, riuscendo così a capire quello 

che è rilevante per la stesura delle informazioni ottenute dagli intervistati. 

La parte più impegnativa sarà la realizzazione del modello, poiché vi è il rischio di non poterlo 

sviluppare con accuratezza a causa del fattore tempo. Per questo motivo il framework richiederà 

nel futuro degli affinamenti, affinché potrà essere usufruibile in modo efficace da tutte le agenzie 

di eventi. 
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Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

Al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di seguito vengono rappresentate le attività, le 

scadenze e gli obiettivi che si intendono raggiungere. 

 

 

Fase Milestone Deliverables 

1 20.05.2016 • Tema scelto 

• Consegna scheda di progetto tesi Bachelor 

2 03.07.2016 • Completamento raccolta dati secondari 

• Traccia per interviste 

3 05.08.2016 • Conclusione delle interviste 

• Elaborazione e conclusione della parte strategia 

• Analisi ed elaborazione delle interviste 

4 30.08.2016 • Elaborato con modello sviluppato 

5 21.09.2016 • Consegna tesi 

6 Ottobre 2016 • Difesa tesi 
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Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 
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