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Eventi di particolare rilievo o con periodicità ricorrente 
meritano una maggiore attenzione
Una galleria fotografica dedicata raccoglie in tempo reale tutte le 
immagini scattate dai fotografi ufficiali e dal pubblico per unificarne 
la narrazione, allungare la vita dell’evento e fissarlo nella memoria.

Come funziona
Online per 365 giorni, caricamento attivo per sette giorni dalla data dell’evento (rinnovabile in 
caso di evento distribuito su più date)

Caratteristiche della galleria “evento”
● Galleria con grafica personalizzata online per un anno
● volantino di istruzioni personalizzato da stampare e distribuire sui social
● QR code da inserire nella comunicazione istituzionale.
● Marchio dell’evento su ogni immagine presente online
● Statistiche d’uso in tempo reale
● Possibilità di organizzare attività, giochi e concorsi
● Importazione automatica di uno o più hashtag Instagram
● Invio di un archivio con le foto a risoluzione nativa a fine caricamento

Presenza infopoint
● Supporto e promozione al pubblico
● Assistenza multilingua in tempo reale sul posto durante l'evento
● Punto di download per i fotografi ufficiali (schede SD)
● Moderazione delle fotografie secondo le linee editoriali concordate
● Rimozione delle foto doppie e rotazione delle immagini caricate sottosopra
● Presenza di schermo per la visualizzazione delle foto in diretta
● Punto di ricarica per macchine fotografiche e telefoni cellulari

Proiezione consigliata
smart-tv, monitor o totem nelle sedi di pro-loco, urp o comune e di tutte le associazioni 
eventualmente coinvolte nell’organizzazione; proiezione su schermo durante l’evento, live social
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Scheda:
MANTOVA PRIDE

Tipo: Galleria collaborativa “evento”
Committente: Arcigay Salamandra (MN)
Periodo: giugno 2018
Evento di un giorno, 5.000 partecipanti
36 sponsor,  16 associazioni aderenti.

Miglioramenti previsti per le prossime edizioni:

Diffusione cartacea di materiale informativo e QR code; 
Ledwall per proiezione in tempo reale; Pianificazione 
della narrazione del pre e post evento; Coinvolgimento 
degli sponsor e delle associazioni aderenti in giochi, 
attività e concorsi; Foto stampata come take-home gift;

Punti chiave del successo dell’iniziativa:

Non sono mancate le photo opportunities realizzate 
dallo staff, che ha fatto un buon lavoro anche nelle 
condivisioni social con chiare call to action dirette ai 
follower degli account istituzionali.

I numeri (periodo 01/06 - 01/07):

visitatori unici: 3.057
visite da referral (condivisioni social): 28.500
visualizzazioni di pagina: 79.700 da 20 nazioni
pagina aggiunta ai preferiti dal 67% degli utenti

Valore approssimativo del servizio: 2.500 €



Galleria 
permanente: 
sempre attiva
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Un’unica galleria fotografica sempre aggiornata, 
visibile da tutti i siti istituzionali, che coinvolge gli attori 
sul territorio: addetti, operatori, turisti, residenti.
Promozione digitale evoluta per il turista di oggi, che si informa e 
sceglie in base alle esperienze diffuse in rete.
Documentazione visiva delle attività dell’Amministrazione sul territorio.

Come funziona
Online per un anno, caricamento attivo per tutto il periodo di attivazione della galleria.

Caratteristiche della galleria “permanente”
● Galleria con grafica personalizzata online per un anno e con caricamento sempre attivo
● e-card personalizzata da diffondere sui social
● volantino di istruzioni personalizzato da stampare e distribuire
● QR code da inserire nella comunicazione istituzionale.
● Statistiche d’uso in tempo reale
● Possibilità di organizzare attività, giochi e concorsi
● Importazione automatica di uno o più hashtag Instagram

Presenza infopoint (a consuntivo)
● Supporto e promozione al pubblico
● Assistenza multilingua in tempo reale sul posto durante l'evento
● Punto di download per i fotografi ufficiali (schede SD)
● Moderazione delle fotografie secondo le linee editoriali concordate
● Rimozione delle foto doppie e rotazione delle immagini caricate sottosopra
● Presenza di schermo per la visualizzazione delle foto in diretta
● Punto di ricarica per macchine fotografiche e telefoni cellulari

Proiezione consigliata
smart-tv, monitor o totem nelle sedi di pro-loco, urp, comune, operatori turistici ed associazioni
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Scheda:
UNIONE COMUNI

Tipo: Gallerie multiple “evento” e “permanente”
Committente: Comune di Ventasso (RE)
4.300 abitanti (16,5 ab./km²), età media 52 anni
Addetti alla promozione turistica: 1
Periodo: luglio 2017 - oggi

Miglioramenti previsti per le prossime edizioni:

Vista l’elevata età media del territorio, comunicazione 
stampa - radio - tv locali da affiancare alla 
comunicazione social.

Introduzione di una maggior premialità per gli utenti: 
giochi e concorsi sul tema della scoperta del territorio e 
dell’inclusione; coinvolgimento delle scuole.

Punti chiave del successo dell’iniziativa:

Il Comune di Ventasso è nato a gennaio 2016 dalla 
fusione di cinque piccoli comuni contigui in seguito 
ad un referendum molto dibattuto.
ePICidea è stata scelta dall’Amministrazione perché 
risponde all’obiettivo di creare una nuova 
consapevolezza territoriale unitaria nei residenti di 
un’area tanto vasta e caratterizzata.

I numeri:

visitatori unici: 2.800
visite da referral (condivisioni social): 26.450
visualizzazioni di pagina: 56.100 da 27 paesi
pagina aggiunta ai preferiti dal 70% degli utenti

Valore approssimativo del servizio: 3.500 €



Media
partnerships
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ePICidea è il media partner ideale per eventi in linea con 
i valori di collaborazione, coinvolgimento ed inclusione.
Selezioniamo accuratamente i nostri partner per essere certi che le 
nostre scelte contribuiscano ai nostri impegni a lungo termine per il 
benessere sociale: vogliamo essere orgogliosi di affiancare un evento!

Cosa offriamo
● Galleria di tipo “evento” con grafica personalizzata, online per un anno, con supporto 

all’integrazione sul vostro sito web, statistiche d’uso ed importazione automatica di foto e 
video da uno o più hashtag Instagram

● e-card personalizzata di istruzioni e come promemoria da diffondere sui social
● Marchio dell’evento su ogni foto ed in ogni condivisione
● QR code da inserire nella comunicazione istituzionale.
● Supporto all’organizzazione di attività, giochi e concorsi
● Supporto da remoto alla moderazione delle immagini
● Foto a risoluzione nativa al termine dell’evento

Cosa chiediamo
● Copia digitale o cartacea di tutto il materiale sul quale appaia il marchio ePICidea
● Valorizzazione della collaborazione e diffusione del marchio ePICidea attraverso tutte le 

forme ed i canali di comunicazione, promozione, PR e pubblicità previsti nel progetto
● L’indicazione di Weboil come Sponsor (fascia di sponsorizzazione dai 2500 €) e di ePICidea 

come Media Partner

Presenza infopoint 
Consigliamo di verificare la disponibilità dell’infopoint ePICidea per tutta la durata dell’evento, a 
supporto dei fotografi ufficiali e del pubblico della manifestazione nelle modalità già esposte.
Nel caso sia richiesta la presenza dell’infopoint valuteremo insieme tempi, modi e costi a seconda 
delle risorse (tecnologiche ed umane) che verranno impiegate per la realizzazione del progetto.



Grazie!
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Per qualsiasi informazione a proposito di 
questo documento non esitate a contattarci:

www.epicidea.it

info@epicidea.it

+39 393 161 8929


