
LIVE STRAMING, VIDEO 
CONFERECE E PRODUZIONI 
DISTRIBUITE  
 
Il video content marketing post Covid-19  

CONTENUTI 

L'emergenza coronavirus ha costretto il mondo intero ad un lockdown 

storico. In questi mesi molto difficili le varie forme di video, soprattutto real 

time, sono state le uniche vere "finestre" sulla realtà che ci sono state 

consentite. Non sorprende quindi la vasta adozione di strumenti di 

videoconferenza, o il moltiplicarsi di contenuti video artigianali creati e 

condivisi: al centro il bisogno di empatia, di vicinanza, di verità e di 

immediatezza. 

Sono questi i nuovi stilemi di una comunicazione video che si fa sempre più 

immediata e diretta, e sempre meno artificiosa e che spinge sempre più ad 

essere parte di una conversazione orizzontale. 

Webinar, videoconferenze, interviste a distanza, condivisione tramite instant 

messaging. In queste due sessioni da due ore analizzeremo in pratica i nuovi 

strumenti e le nuove modalità di sfruttare strumenti esistenti, che hanno 

trasformato - forse per sempre - il marketing basato sul contenuto. 

DOCENTE 

FABRIZIO ULISSE 

Cofounder di Vudio, agenzia che aiuta aziende e organizzazioni a integrare 

video e live streaming in progetti editoriali e di storytelling. Si occupa da 

vent’anni di architettura delle informazioni e convergenza dei media, 

attraverso la progettazione di format, canali webtv, piattaforme e processi di 

produzione ed eventi live per aziende private, onlus e partiti politici. 

Ha tenuto corsi di formazione su architettura delle informazioni e video 

produzione presso istituzioni pubbliche e private fra cui il Centro Elis di 

Roma e l’Università di Milano / Bicocca. Ha pubblicato “Qui. Ora. Il live 

streaming come strumento di marketing per le piccole e medie imprese”. 

https://it.linkedin.com/in/fabrizioulisse 

 

DATA 

21 e 24 settembre 2020 

ORARIO 

Dalle 10.00 alle 13.00 

DURATA 

6 ore  

COSTO 

€280 + iva per una persona 

50% dalla seconda persona  

DESTINATARI  

Ufficio marketing e 

comunicazione 

PREREQUISITI 

Nessuno 
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