
 

 
 
Suisse Tourisme. Schweiz Tourismus. Svizzera Turismo. Switzerland Tourism. 
Morgartenstrasse 5a, CH-8004 Zurigo, tel. +41 (0)44 288 11 11, MySwitzerland.com 

Checklist per la pianificazione di eventi ibridi  
 
Almeno 3 mesi prima dell’evento: 
 
£ Definire il tipo di evento 

 Categoria Caratteristica Numero 
partecipanti 
presenti in loco 

Numero 
partecipanti 
virtuali 

£ Meeting aziendale Meeting interno 
Meeting sulla strategia 
Meeting di direzione 

5-10 5-10 

£ Meeting aziendale con ospiti 
esterni 

Meeting interno con relatori invitati   

£ Conferenza stampa Presentazione ai rappresentanti dei 
media 
Interviste 
Tavole rotonde 

30-80 50-100 

£ Workshop Interni o esterni 
Interattivi, con tanto scambio 
Coach esterno 
Impiego di strumenti di lavoro 

10-50 10-50 

£ Meeting esterno con sessioni Evento di più ore con sessioni in 
parallelo o attività di gruppo 

da 80 da 80 

£ Evento con relatori invitati Grande evento di più ore con 
presentazioni, interventi di relatori 
invitati, tavole rotonde e presenza 
mediatica 

da 200 da 80 

 
 
£ Definire obiettivi, gruppi target e messaggio 
£ Pianificare le tempistiche, stabilire il budget 
£ Gli ospiti pagano per partecipare o l’evento è gratuito? £ a pagamento £ gratuito 
£ Stabilire data e orario dell’evento. Attenzione all’orario per eventuali ospiti internazionali 
£ Invito / iscrizione 
 Quando viene inviato l’invito? Data: _____________ 
 Quando viene inviato il promemoria con il link / login? Data: _____________ 
 Come si iscrivono gli ospiti. £ via analogica £ via digitale 
£ Riservare location 
£ Occorre riservare un tecnico di eventi o la location ne ha già uno con cui collabora? 
£ Pianificare le tempistiche, stabilire il budget 
£ Definire la piattaforma su cui si svolgerà l’evento. Considerare registrazione, servizio streaming, 

tool interattivi 
£ La trasmissione tecnica deve essere registrata?  £ sì (chiarire i diritti) £ no 
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Un mese prima dell’evento: 
 
£ Parteciperanno ospiti internazionali? Preparare traduzione dell’evento 
£ Valutare se e come gli ospiti che partecipano virtualmente possono fare domande 
£ Elaborare piano di protezione 
£ Organizzare il vitto 
£ Inviare briefing al team di progetto 
£ Consegnare omaggi? £ sì £ no 

Una settimana prima dell’evento: 
 
£ Inviare piccola sorpresa ai partecipanti virtuali 
£ Inviare briefing al gruppo di progetto 
£ Chiarire chi è l’interlocutore tecnico in loco. Memorizzare il suo numero di cellulare 

Un giorno prima dell’evento: 
 
£ Inviare promemoria ai partecipanti 

Il giorno dell’evento: 
 
£ Prima dell’inizio rivedere il programma con i relatori fase per fase 
£ Verificare l’aspetto tecnico. Le presentazioni funzionano? L’audio? La registrazione? 

Dopo l’evento: 
 
£ Inviare lettera di ringraziamento a relatori, ospiti e moderatori 
£ Mail a tutti i partecipanti con informazioni supplementari sul tema trattato, questionario e serie di foto 

dell’evento 
£ Scrivere debriefing 
 


