Eventually e Samsung premiati al Bea Italia 2016
con l’evento “Samsung Galaxy S7 - Molto più di uno show”
Milano, 28 settembre 2016 – In occasione della tredicesima edizione del Best Event Awards 2016,
organizzato da ADC Group, in collaborazione con la rivista e20 e l’Annual degli Eventi, Eventually - agenzia
Italiana con 16 anni di esperienza nel mondo degli eventi e Samsung Electronics Italia hanno ricevuto
numerosi riconoscimenti per la realizzazione di “Samsung Galaxy S7 – Molto più di uno show”, il primo
City Laser Show d’Europa approdato a Milano per illuminare l’arrivo del Galaxy S7 in Italia.
Tra i 91 eventi in short list, Eventually e Samsung hanno ricevuto l’elefantino d’oro in 4 categorie: Bea
2016 awards, Miglior Hybrid Event, Migliore Innovazione Tecnologica, Miglior Evento B2C e un
elefantino d’argento come Miglior Lancio Di Prodotto/Servizio. Inoltre, Eventually è stata premiata come
Best Event Agency e Samsung Electronics Italia come Best Event Company, ottenendo così 7
prestigiosi riconoscimenti.
L’evento “Samsung Galaxy S7 – Molto più di uno show” è stato prodotto da Eventually (Producer Marco
Abbiati, Project manager Emiliano Brugnoni) - su un format originale ideato da Gio Forma e Anghela Alò,
che ne hanno curato anche la direzione creativa e artistica. Lo show ha fatto vivere alle 20.000 persone
presenti e ai 1.000 utenti che hanno seguito la diretta Periscope – lanciata dal primo tweet con 14.000
views - un percorso sensoriale a 360 gradi tra laser e onde sonore. Attraverso un intreccio di fasci di luce
che ha connesso tutta la zona di Porta Nuova e toccato il building del Samsung District, i grattacieli del
Bosco Verticale e di Solaria, il Palazzo della Regione e la torre Unicredit, Samsung ed Eventually hanno
creato una grande installazione multimediale che ha esemplificato in modo tangibile il concetto di
connettività, di galassia e dell’andare oltre del nuovo Galaxy S7.
Lo spettacolo è stato possibile grazie a un cubo centrale da cui è nato lo show, e a oltre 100 fari dislocati ai
vertici della piazza e nei punti focali dell’installazione, a 260 postazioni laser e a oltre 400 specchi
distribuiti sulla vetta dei grattacieli più importanti. Un sistema che ha trasportato gli ospiti all’interno di
un’esperienza a tuttotondo, anticipando una modalità completamente nuova di creare contenuti e
condividere momenti speciali e unici grazie alla novità del video a 360 gradi disponibile con il nuovo Galaxy
S7.
“Siamo felicissimi. Questo premio arriva a conclusione di un anno fantastico, ricco di soddisfazioni.
Un evento complesso, non solo considerati i tempi di realizzazione ma anche gli innumerevoli attori
e uffici pubblici coinvolti, che ha permesso ad Eventually di misurarsi con una nuova sfida, un
grande show di Piazza e un format unico nel suo genere nel centro di Milano. Vorrei ringraziare
Samsung e il suo team per aver creduto fortemente al nostro progetto e a tutta la squadra che ha
lavorato notte e giorno credendoci anche nei momenti in cui sembrava impossibile.” – afferma Marco
Abbiati, CEO Eventually.
Questi importanti riconoscimenti hanno consolidato ulteriormente il ruolo strategico di Samsung in Italia
grazie alla realizzazione di un evento che è stato capace di condensare tantissimi elementi diversi, dal web
al territorio, dai social alla tecnologia live e che ha saputo conquistare i consumatori italiani e la giuria di
questa edizione del BEA Italia.
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