DIGITAL & HYBRID EVENTS

GL events
Lingotto Fiere appartiene al gruppo GL events,
un’azienda leader a livello globale nella fornitura
di servizi integrati per l’industria degli eventi,
presente in oltre 20 stati in tutti i continenti.
Il partner ideale capace di soddisfare ogni
richiesta per rendere ogni evento unico e
memorabile, organizzando tutti i dettagli e
fornendo soluzioni personalizzate.
Un gruppo in grado di riorganizzarsi velocemente
adattandosi alle nuove sfide del settore e di
offrire le migliori soluzioni tecnologiche ed
allestimenti personalizzati, in spazi ripensati per
essere compliance con i protocolli di sicurezza.
www.gl-events.com

Lingotto Fiere
GL events Italia gestisce gli spazi di Lingotto
Fiere, Quartiere Fieristico & Congressuale di
Torino che si estende su oltre 100.000 metri
quadri fra aree indoor e outdoor.
Una city expo facilmente accessibile con
qualsiasi mezzo e da qualiasi destinazione.
Inserita in un distretto commerciale e culturale,
negli edifici rinnovati da Renzo Piano, valorizza
un’identità ed un patrimonio storico unico.
Tre padiglioni adiacenti dal look post-industriale
e l’OVAL, una fra le più moderne strutture
architettoniche del Piemonte, offrono all’interno
spazi attrezzati e flessibili.

“L’intelligenza è la
capacità di adattarsi
al cambiamento.”
STEPHEN HAWKING

Un nuovo modo di fare eventi

sicurezza

flessibilità

amplification

Spazi completamente ripensati
e adeguati al protocollo di
prevenzione da COVID-19, con
segnaletica dedicata e interventi
di sanificazione periodici.
Possibilità di fornire dispositivi
di protezione individuale e di
effettuare test rapidi in loco per
lo staff e per gli ospiti.

Il miglior know-how sul territorio
con la possibilità di utilizzare
moderne tecnologie per produrre
eventi digitali all’avanguardia.
100.000 metri quadri di spazi
scenografici interni ed esterni
caratterizzati da flessibilità e
accessibilità.

Fare un evento di qualsiasi genere
nel Quartiere Fieristico vuol dire
inserire l’evento nel calendario
ufficiale.
Un servizio di amplification e
comunicazione al database ed
una copertura sui canali social
ufficiali di Lingotto Fiere Torino.

Sala Rossa
La Sala Rossa, all’interno del Padiglione 1, è una
delle sale congressuali di Lingotto Fiere, uno spazio
compatto, attrezzato e flessibile che può ospitare
eventi interamente digitali o ibridi con pubblico.
CARATTERISTICHE TECNICHE
150 persone sedute con distanziamento di sicurezza
superficie: 494 mq
larghezza max 28m, lunghezza max 24
altezza 6 metri
ampio parcheggio in prossimità dell’ingresso

Digital Events
La Sala Rossa è un perfetto studio di
produzione e registrazione, attrezzata e
completamente flessibile e personalizzabile
per ricreare qualsiasi ambientazione e set.
Trasmetti in diretta streaming o registra il
tuo evento per pubblicarlo in seguito.

Ambiente sanificato e
allestito con protocollo
di prevenzione anti
COVID-19.

Le migliori soluzioni di
connettività unita a tutta
la tecnologia
che ti può servire.

Possibilità di effettuare
in loco tamponi rapidi
per staff e ospiti.

Un team esperto
che ti supporta
strategicamente
in tutti gli aspetti.

Phygital Events
La Sala Rossa offre la possibilità di organizzare
eventi phygital (physical + digital), per far
vivere l’esperienza live al pubblico in sala, e
trasmetterlo contemporaneamente in diretta
streaming online, amplificando il pubblico.
La Sala Rossa ha una capienza certificata
COVID-19 che consente di ospitare 150 persone
sedute, per vivere l’evento in totale sicurezza.

150

persone in sala
Ambiente sanificato e
allestito con protocollo
di prevenzione anti
COVID-19.

Le migliori soluzioni di
connettività unita a tutta
la tecnologia
che ti può servire.

Possibilità di effettuare
in loco tamponi rapidi
per staff e ospiti.

Un team esperto
che ti supporta
strategicamente
in tutti gli aspetti.

Case History
Lingotto Fiere ha ospitato l’evento digitale
Life on Mars organizzato da TEDxTorino,
domenica 21 febbraio 2021.
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