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1. L’AZIENDA 

Da oltre 15 anni l’Area Zero, totalmente gestita da Idea Verde srl, è presente sul settore dello svago e del pubblico spettacolo grazie a molteplici innovazioni 
attuate nel corso degli anni. La storicità e le esperienze acquisite in questo percorso, hanno reso tale struttura la più idonea in termini di sicurezza e 
polivalenza nell’ambito dell’intrattenimento diurno e notturno.  Questo documento e rivolto a PROMOTER con esperienza in settori quali spettacolo, sport, 
arte e cultura, in grado di promuovere e gestire attrattive in linea con le caratteristiche del nostro parco. 

2. IDENTITA’ 

Una location attuale, modulabile e polifunzionale che si sviluppa su 200.000 mq. di superficie, inserita in un contesto dove la scenografia circostante rende la 
struttura unica nel suo genere in provincia di Varese e non solo.  La natura polivalente di questo spazio traccia un nuovo percorso rispetto al passato: 
“Contenitore di Eventi“ risulta essere la definizione più consona per descriverla. Nel corso della stagione 2019 siamo stati visitati da più di 500.000 utenti 
(target 6-60 anni) e abbiamo ospitato: Concerti live;  DJ set e Showcase;  Teatro;  Riprese televisive e spot pubblicitari;  Team Building;  Manifestazioni sportive;   
Stage di ballo;   Proiezioni all’aperto;   Cabaret;  Expo;  Ospitando all’interno dei nostri spazi oltre  200 aziende provenienti da settori diversi. 

3. IL MERCATO E LA CONCORRENZA 

Sul territorio di riferimento sono presenti solo piccoli Club con caratteristiche fondamentalmente diverse, non strutturati per accogliere eventi che richiedono 
ampi spazi o istallazioni aggiuntive. Ci sentiamo quindi di escludere concorrenti o progetti alternativi per ciò che riguarda la stagione estiva 2020. 

4. LA STRUTTURA 

Un auditorio a cielo aperto che permette di svolgere svariate attività, composto da una tensostruttura di forma semisferica a copertura del palco (circa 
100mq. vedi allegato), parterre frontale (circa 1200mq.), cabina regia audio/luci posizionata centralmente rispetto al palco, V.I.P. Terrace (circa 400mq.) 
retrostante alla regia, indipendente e dotata di proprio impianto audio-luci, dove è possibile organizzare after-show o manifestazioni che non richiedono 
grandi flussi (max. 1200 pax).  Una logistica che prevede l’accesso di mezzi ingombranti con sosta per lo scarico a pochi metri dal palco. Per quanto concerne i 
clienti della fascia diurna (solarium), sono previsti accorgimenti decorativi e limitativi per delineare le aree in allestimento dando così la possibilità di operare 
senza ostacoli. 

4.1 Audio - luci: impianto professionale Line Array + Dotazione Luci formata da fari motorizzati ed altri effetti (vedi scheda tecnica).  Il tutto correlato di 
documentazione inerente limiti e certificazioni che regolano questo tipo di manifestazioni all’aperto. 
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5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO - IL TEAM 

Lo sviluppo di ogni progetto prevede il coinvolgimento di più figure interne in base alle specifiche di ogni progetto/cliente, garantendo un’ORGANIZZAZIONE 
SNELLA ma EFFICENTE, l’eventuale GESTIONE degli IMPREVISTI  e  L’OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI. 

6. VANTAGGI e BENEFICI 

L’ubicazione e il posizionamento nel contesto urbano - La certificazione di un’area che può ospitare più di 3000 utenti senza richiedere permessi aggiuntivi 
(oltre 4000 pax. con ausilio di VV.F.) – I servizi connessi al Resort - La versatilità e le infinite risorse in termini di spazio - La logistica semplice  che agevola 
istallazioni o produzioni di ogni forma – Il rapporto costi / benefici rispetto alla concorrenza - Il consolidato posizionamento sul mercato e la velocità con la 
quale siamo in grado di interagire con l’utenza e fornire risposte alle varie necessità – La conoscenza del tessuto sociale, industriale e commerciale del 
territorio e le sue evoluzioni da più di trenta anni. 

7. I RISCHI 

Inutile negare che anche una struttura cosi suggestiva ha un suo piccolo difetto, incontrollabile ma prevedibile: le condizioni meteo. In questo caso la 
decisione su come agire spetterà ai Promoter (annullamento o posticipo data, dove sarà possibile – struttura di back-up che possa contenere almeno una 
parte del flusso previsto). 

8. LO STATO DELL’ARTE 

Il progetto ha chiuso la stagione estiva 2019 con eccellenti risultati e piena soddisfazione da parte dei vari fruitori.  Il 2020 prevede diverse innovazioni 
scenografiche che come ogni anno saranno valutate e implementate in fase di allestimento. Il termine dei lavori è stimato per fine aprile 2020, la struttura può 
essere utilizzata dal primo week-end di maggio e sarà operativa sino a fine settembre. 

9. COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ 

Nel nostro caso i social media e non solo, hanno generato attenzioni particolari verso i contenuti proposti nell’arco delle stagioni antecedenti, generando 
nuove interazioni. Inoltre i grandi flussi degli ultimi anni ci hanno permesso di proporci sul mercato come piattaforma comunicativa.  La somma delle nostre 
pagine social raggiunge più di 90.000 utenti attivi, la raccolta dati avviene mediante iscrizioni volontarie prenotando uno dei molteplici servizi, alimentando 
così un database in crescita gestito secondo normative privacy vigenti (vedi esempio pag. 5). 

L’OBBIETTIVO: Promuovere quanto è stato proposto in questi ultimi anni grazie alla produzione di contenuti trasversali seguendo le politiche di un mercato in 
continua evoluzione, migliorando e sviluppando nuovi servizi grazie ad una struttura unica nel suo genere in termini di fascino e capacità recettive. 
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