
I numeri della 
manifestazione

24 giugno 2021 – Real Sito di Carditello



PARTECIPANTI

• 218 partecipanti registrati in sede evento
• 432 registrati su piattaforma digitale
• 60 interventi (circa la metà on line)
• Oltre 7000 visualizzazioni delle pagine web dedicate
• Oltre 800 visualizzazioni del live streaming



SEGRETERIA

• Circa 1000 inviti da psrcomunica@regione.campania.it  e 1000 pec regionali (mailing list della 
UOD 50.7.91)

• Circa 400 email inviate ai partecipanti online

• 432 registrazioni su piattaforma digitale (212 per partecipare in presenza e 220 online)

2000+ 
mail inviate



• Produzioni video/giornalistiche: Produzione 
video per la mostra GFI Village; diretta 
streaming attività main room; distribuzione di 
premontato di circa 3 minuti e nr. 3 interviste 
forniti alle TV in tempo reale durante l'evento, 
nr. 2 interviste con Ass. Caputo, registrate e 
fornite a Il Mattino web Tv, durante l'evento; 
Speciale AgriWeekReCap Global Forum, 
registrato a conclusione dell'evento; 13 
videointerviste prodotte; playlist su YouTube con 
i video del Forum

• 2 canali streaming: ITALIANO 925 riproduzioni 
con tempo medio di visualizzazione 25’; INGLESE 
166 riproduzioni con tempo medio di 
visualizzazione 16’. 

PRODUZIONI VIDEO E STREAMING
Fino a 4 web meeting in 
contemporanea (oltre 30 
interventi on-line)
Streaming live YouTube
10+ ore di streaming
40+ video realizzati



ATTREZZATURE TECNICHE

• 16 monitor video

• 11 computer 

• 4 postazioni di traduzione 
simultanea e radiocuffie

• 1 mixer video + 4 mixer audio

• 2000+ mt di cavi (video, 
audio, rete, elettricità)

• 1000+ connettori

5 sale 
multimediali 

(monitor 40’’- 75’’)



• Progetto grafico logo e identità visiva: 
50 grafiche per sito, video e retropalco;              
10 pannelli grafici per allestimento location; 
photocall/interviste; Save the date; 
programma 4pp ITALIANO e INGLESE; 
cavalieri; foglio firma; badge partecipanti; 
nota stampa 2pp; layout PPT

• Sito web psrcampaniacomunica: creazione di 
oltre 20 pagine in 2 sezioni (Italiano e Inglese); 
13 form on line realizzati  

• Startup Area: allestimento con 14 progetti 
pervenuti

• Relazioni con i media

• 1 Newsletter Speciale PSR Comunica

PRODUZIONI GRAFICHE E WEB

70+ grafiche
20+ pagine web


