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Studio Online

Un concept che nasce come naturale 
evoluzione della comunicazione 
virtuale, che in questo lungo tempo ci ha 
accompagnato. Studio on line è virtuale 
perché tecnologicamente allestito per 
metterti in connessione online con tutti 
ed è reale perché i protagonisti e i prodotti 
potranno interagire con i clienti, visitatori, 
invitati in diretta oppure on-demand da un 
vero e proprio studio televisivo.

Studio on line è un vero e proprio live 
set mobile, una soluzione veloce ma 
di grande effetto scenico attraverso la 
personalizzazione dell’ambientazione e dei 
colori. La soluzione è applicabile utilizzando 
la nostra sala di registrazione fissa già 
attrezzata oppure siamo noi che veniamo da 
te e allestiamo in breve tempo il tuo studio 
televisivo. All’ interno del nostro studio potrai 
realizzare la tua conferenza, il tuo meeting, 

forum, convegno, giornata formativa oppure 
presentare la tua azienda o i tuoi prodotti 
oltre alla possibilità di allestire il tuo stand, la 
tua esposizione, secondo le tue esigenze di 
stile e design per partecipare a fiere on line.
Tutti i contributi live vengono veicolati da 
una vera e propria regia televisiva, che 
garantisce dinamicità e mantiene alta 
l’attenzione del pubblico collegato.

Con la nostra esperienza offriamo 
inoltre consigli in merito a presentazioni,  
moderatori, supporto nella sceneggiatura e 
gestiamo interamente gli aspetti creativi e 
tecnici della produzione. Possiamo operare 
con alta tecnologia singolarmente o in 
contemporanea su diverse piattaforme, 
alcune di uso comune, altre dedicate sia in 
diretta che on demand l’allestimento grafico 
e scenografico del nostro studio garantisce 
la massima risoluzione.

Creiamo il tuo 
evento virtuale
ma reale



Servizi

Registrazioni di alta qualità per i tuoi 
contenuti da trasmettere online e 
anche on demand.

Elevato servizio streaming per 
trasmettere programmi in live di 
qualità per raggiungere e coinvolgere 
il tuo pubblico. 

Webcast 

professionali
Registrazione 

webinar

Live Social 
Streaming

Possiamo consigliare quale 
piattaforma usare in base al tuo 
target e ai tuoi obiettivi.



Regia Video

Allestimento 

studio televisivo

Offriamo un modulo versatile 
nella forma e nelle dimensioni con 
eventuale possibile personalizzazione. 

Con il servizio di regia video siamo 
in grado di mixare in diretta le 
riprese video che provengono dalle 
diverse telecamere installate, inserire 
grafiche e video, come ad esempio le 

slide degli speaker o un box testuale 
in sovra-impressione, gestire i 
collegamenti degli ospiti in diretta.



Definizione degli obiettivi, powerpoint, 
grafica e contenuti delle presentazioni, 
realizzazioni video di presentazione e 
gestione campagna social.

Monitoraggio follow up dei tuoi 
visitatori, report analitico completo, 
informazioni di contatto dei 
partecipanti, pubblicazioni on-
demand. Realizzazione video post 
evento: raccontare tutti i momenti 

dell’evento più significativi 
attraverso un accurato montaggio 
delle registrazioni effettuate, da 
poter veicolare successivamente 
nelle varie piattaforme.

Produzione

evento

Post 
Produzione

Forniamo assistenza sia tecnica sia 
di public speaking, oltre a supportarvi 
nella produzione dei contenuti. 

Offriamo una connessione Wifi 
ovunque. I nostri hotspot per eventi 
coprono qualsiasi ambiente anche 
con alta affluenza.

Assistenza 

relatori
Soluzioni Wifi 

per gli eventi Moderatore

Selezione del moderatore in base alle 
vostre esigenze.



Un progetto di 
Alchimia degli Eventi 
& Tecnostruttura

Studio Online nasce dalla collaborazione di due aziende 
esperte nel settore della comunicazione, della realizzazione 
e regia di eventi (dal vivo e online) e degli allestimenti: 
Alchimia degli eventi di Paola de Rosso e Tecnostruttura di 
Andrea Battivello.

www.paoladerosso.it
www.tecnostruttura.com


