


LEASE 2021 HYBRID EDITION: PERCHE’ E 
COSA
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Il Paese reagisce, l’economia sta ripartendo, il
mondo del lavoro guarda al futuro per cogliere
tutti gli insegnamenti e le opportunità che
questi due anni difficili ci hanno comunque
lasciato.

Anche Lease, il Salone del leasing e del
noleggio, si rinnova e per l’edizione 2021 fa
tesoro degli strumenti tecnologici divenuti di
uso comune.

Nasce Lease2021 Hybrid Edition: il palinsesto
televisivo con contenuti veloci e dinamici,
format digitale fruibile in streaming, sessione
live con set in presenza, sessione plenaria e
area di relazione: sono gli ingredienti di un
evento innovativo che ha l’obiettivo di fare
cultura e creare valore per il nostro mondo.

Perché il futuro ha bisogno di Lease.

Quando 20/21 ottobre 2021

Come
Modalità ibrida con studio digitale in 
live streaming e set in presenza con 
plenaria e area di relazione

Dove
Location fisica a Milano e studio digitale a 
Roma, streaming sul sito e canali social

Durata Dalle 10 alle 17, circa 6 ore di diretta 
al giorno

Cosa Contenuti tecnici, opinioni, mercati e 
scenari
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Il format: Digitale e Fisico | Phygital

Un palinsesto che si svolge in parte in studio e in parte in location,
sempre in diretta streaming, diffuso su piattaforma web e replicato
su canali social, articolato in:

a) contenuti live più repliche degli stessi (da studio e da location)

b) contributi registrati

c) altri format

coordinati da un conduttore e alcuni moderatori in studio (a Milano
e Roma).

Dal punto di vista dei contenuti, il programma è suddiviso in:

• talk show di apertura durata di 45/60 min

• tavole rotonde su tematiche orizzontali / circa 45 min

• Webinar/ Focus di approfondimento su tematiche verticali

• spazi promozionali per gli inserzionisti /max 15 min

• video di Assilea

• interviste

• Repliche dei contenuti.

La manifestazione sarà registrata e sarà fruibile on demand.



Il format: Digitale e Fisico | Phygital

DIGITALE

Studio televisivo con:
green screen, 1 conduttore, 

ospiti in presenza e collegati da 
remoto

LIVE

Location fisica con:
set e plenaria, spazi 

comuni, area espositiva spazi 
di relazione

Collegamento video 

STREAMING
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E’ prevista in studio con gli ospiti in presenza e il conduttore, oltre al collegamento in remoto 
degli altri relatori. Allestimento:

• sfondo digitale personalizzato (da definire)

• divanetti/poltrone per accogliere gli ospiti in presenza a debita distanza 

• maxi-schermo per mostrare al pubblico i collegamenti da remoto e video in compresenza 
del moderatore

• monitor per visualizzare i collegamenti da remoto.

Il presentatore e i moderatori potranno muoversi sul set, e collegandosi con lo stage live (fisico) 
creando dinamismo. 

Digitale

DINAMICA
Ritmo sostenuto, possibilità di muoversi all’interno dello spazio 
(è lo stile di conduzione che il set deve valorizzare, non il contrario). 

BRILLANTE
Entertainment, utilizzo della storytelling, capacità di tarare il tone of voice sulla base dei 
target di riferimento.

INTERATTIVA
La conduzione deve avere la possibilità costante di interagire con la platea, sia presente in 
studio che in collegamento. 

LA CONDUZIONE SARÀ:
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La parte fisica è prevista presso una location in cui sarà presente:

Fisica

Plenaria con 90 persone circa che potranno assistere ai lavori. Nel rispetto dei

protocolli sanitari l’accesso sarò possibile sulla base di criteri che saranno indicati

successivamente.

Set fisico in grado di ospitare conduttore e tavole rotonde live, schermo in cui fruire

della diretta e del collegamento con lo studio digitale. Sarà posizionato in plenaria.

Area espositiva: composta da un certo numero di desk in cui i partner potranno

incontrare prospect, collaboratori e clienti (nel rispetto dei protocolli sanitari)

Salette per incontri one to one a disposizione dei partner per incontrare prospect

o effettuare mini eventi / presentazioni su temi verticali
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Le componenti del format - legenda

15’ Waiting session/ walk in / out. Possibili inserti 
commerciali

45’ TAVOLE ROTONDE Es: Pandemia, andamento 

economico e moratorie, gli effetti futuri 

sull'industria del leasing.

20’ Approfondimento tematico a cura di partner 

tecnico

5’ SPAZIO PARTNER: UN CAFFE CON... Pareri, 

consigli e osservazioni a cura dei partner . 

Grafica animata con retrotimer che annuncia la partenza dell’evento. Link sulla
home page del sito. Possibile presenza partner commerciale.

Tavole rotonde di durata 45’ dedicate ad aspetti istituzionali, mercato,
prodotto, scenario. Non sono previsti interventi commerciali.
Set up: Studio con talk show + conduttore, fondo digitale con logo evento.
Eventuali slide/video dei relatori.

Spazio dedicato di partner: intervista sul mercato/prodotto/servizio, con
intervista del conduttore a testimonial commerciale (manager dell’azienda
sponsor).
Set up: studio con conduttore, sfondo digitale brandizzato. Inserimento loghi e
video del partner.

Spazio tecnico dedicato a partner che trattano tematiche verticali di interesse
generale. Non sono previste presenza commerciali.
Set up: studio con conduttore, sfondo digitale dedicato al tema trattato.

I contenuti saranno suddivisi fra la parte digitale e la parte live e saranno costituiti da:
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Location Roma set fisicoLocation Roma set virtuale (esempio)



Scenografia SET FISICO esempio



AREA PRESENZA 
LOGHI PARTNER

Interfaccia - comunicazione

È previsto il seguente piano di comunicazione:

1. Inserimento dell’evento come strumento di
comunicazione nella campagna istituzionale di Assilea

2. Newsletter inviate ai 2000 contatti del database di
Lease2018/2019/2020 in data 29/6, 12/7, 20/7. A
seguire 3 in settembre e 4 in ottobre.

3. Campagna social su FB e Linkedin a cura di Newton
dal 13/7/2021. In collaborazione con uff.
Comunicazione Assilea.

4. Stampa: lancio teaser con STD a Luglio e conferenza
stampa a fine settembre.
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