
      EVENTI DIGITALI 

 

 

Il processo di innovazione tecnologica delle imprese, ad oggi, non è qualcosa da cui si può prescindere. L’unico 
discrimine per le imprese del futuro sarà fra chi ha deciso di prendere parte al cambiamento e chi, invece, lo ha 
subito senza organizzare e predisporre le proprie risorse. 
 
Noi di PRC, agenzia di organizzazione di eventi dal 2006, abbiamo sviluppato negli anni un’attitudine al 
cambiamento che, mai come quest’anno, ci ha permesso di continuare a lavorare con professionalità, trasferendo 
e riadattando il know-how di 14 anni nel settore della Live Communication agli Eventi Digitali.  
 
Gli ingredienti del successo sono sempre gli stessi: creatività, personalizzazione, cura (e ossessione!) per i dettagli 
e una rete di partner qualificati. Anche online, grazie al network di professionisti Renoster di cui PRC è parte 
integrante, la nostra agenzia è in grado di organizzare Eventi A Regola d’Arte.  
 
Durante il (primo) lockdown, in particolare, abbiamo assistito ad ogni sorta di evento online, webinar, corsi di 
formazione, dirette facebook un po’ improvvisate anche da CEO di grandi aziende… insomma tutti hanno cercato 
di cavalcare l’onda!  
C’è però una grande differenza tra la realizzazione di un evento organizzato in fretta (e su piattaforme non 
professionali) di solito in modo del tutto gratuito, con un pubblico disomogeneo e un vero e proprio evento che 
deve portare fatturato.  
 
Perché per un’azienda un evento deve essere un momento di comunicazione e di condivisione che, se ben 
strutturato, ha un ritorno anche e soprattutto economico. In questo nuovo scenario gli eventi online possono 
rappresentare un potente strumento di marketing per le aziende che decidono di realizzarli con professionalità, 
affidandosi ad esperti che, come noi, lavorano con dedizione e senza sosta per trovare le soluzioni più originali, su 
misura ed innovative per i nostri clienti.  
 
In questo momento è difficile anche per le aziende che hanno da sempre organizzato eventi, meeting e congressi 
capire quale sia la strategia migliore per raggiungere i loro obiettivi: ecco perché abbiamo pensato ad alcuni 
format (tutti personalizzabili) per il tuo Evento a Regola d’Arte.  
 

VANTAGGI PER I SOCI 
Sconto del 10% dal costo di listino 
 
#fedeltàmipiace E  NUOVI GIOVANI 
Sconto del 15% dal costo di listino  
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