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CATEGORIA: Organizzazione Eventi
CLIENTE: Auriga
PERIODO: Febbraio 2019

Esigenza

IC406 è il primo spazio fisico in Puglia dove innovatori, portatori di idee e startupper possono vivere una 
fondamentale esperienza formativa a contatto con esperti e leader di settore, ma anche validare la 
propria idea innovativa con un adeguato supporto e un consolidato network di relazioni.
Si tratta di una nuova realtà che deve trovare il suo posizionamento, il suo linguaggio ed il suo format nel 
panorama dell’offerta di servizi simili in Italia, ma che ha già una sua specifica connotazione di settore e 
di approccio data dallo stretto legame con il brand Auriga, azienda leader di mercato nel settore dell’IT 
banking.

L’innovation camp è stato lanciato a inizio 2018 ed ha già partecipato ad alcuni degli eventi di settore, 
ma non c’è stato un momento di presentazione ufficiale dello spazio.
Era necessario creare e promuove un momento ufficiale  ed istituzionale che potesse dare avvio alle 
attività e contestualmente presentare lo spazio ed il progetto alla community degli innovatori.

Soluzione

Abbiamo ideato, pianificato, organizzato e promosso un evento di lancio curando ogni dettaglio in sole 
5 settimane. Abbiamo immaginato un format adatto al target di interesse e coinvolto relatori di grande 
spessore e di grande fama nell’ambito della community si startupper e innovatori. Il programma di confe-
renze  e workshop è stato arricchito anche d a momenti di intrattenimento e networking che hanno coin-
volto artisti e performer apprezzati da tutti. 

Abbiamo ideato un concept creativo ed un promo video per lanciare l’evento e promuoverlo attraverso 
pianificazione media su quotidiani e periodici e una campagna di social media marketing. Abbiamo 
raccolto tutte le iscrizioni ai workshop e  gestito la segreteria organizzativa contattando fornitori, relato-
ri, e gestendo inviti riservati attraverso mailing e recall telefonici. 
Il risultato è stato un successo incredibile, un evento che ha lasciato il segno nella memoria degli oltre 
200 partecipanti ma che ha anche contribuito al posizionamento e alla notorietà dell’incubatore nella 
community italiana degli innovatori. 

Numeri

⋅  250 partecipanti
⋅  12 speakers
⋅  80 ore di formazione

⋅  125 iscritti ai workshop

⋅  Più di 400.000 persone raggiunte con i post social

⋅  Più di 9000 interazioni con i post

⋅  Il 30% in più di like sulla pagina Facebook

Servizi
 

⋅  Segreteria organizzativa

⋅  Ideazione e organizzazione eventi

⋅  Produzione Video 

⋅  Ideazione creativa campagna di comunicazione

⋅  Pianificazione media

⋅  Social Media Marketing

⋅  Direct Mailing

⋅  Servizio Hostess

⋅  Servizio Fotografico

⋅  Registrazione Partecipanti 

⋅  Ufficio Stampa 

Dichiarazione del cliente

“Gli esperti di SCAI Comunicazione sono professionisti ineccepibili. Non lasciano nulla al caso e si 
fanno promotori di ogni possibile sviluppo comunicativo che possa portare vantaggi ed aiutare la tua 
impresa a raggiungere gli obiettivi designati. Lavorare con loro è come stipulare una garanzia assoluta 
sugli investimenti per la comunicazione” 

Roberto De Nicolò, IC406

CASE HISTORY scaicomunicazione.com
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