


Perché Ex Idea
Progettiamo soluzioni creative che dialoghino con il contesto con particolare 
attenzione ai nuovi scenari digitali e social. Ci occupiamo di direzione artistica. 
Ideiamo format,  definiamo temi, tono e taglio di eventi e di interventi. 

Aiutiamo a convogliare le energie sul messaggio giusto affinché le idee abbiano 
un impatto sui target destinatari. Individuiamo speaker, moderatori, ospiti e 
conduttori perfetti per i diversi momenti. Seguiamo i protagonisti dell'evento con 
attività di coaching,  preparandoli al discorso pubblico e curando la struttura 
degli  interventi.

Offriamo formazione di alto livello su public speaking, presenza  sul palco e 
controllo della voce, incoraggiando momenti di  avvicinamento all'evento sia 
individuali che di gruppo.

Progettiamo e gestiamo l’interfaccia virtuale e ogni aspetto degli eventi blended, 
curando UX personalizzate per ogni tipo di fruizione. Ideiamo spazi che 
favoriscono  la formazione di community



Per valorizzare un'idea bisogna conoscerla a fondo. Iniziamo
ascoltando i tuoi bisogni e coniugandoli secondo le tendenze attuali.

Sappiamo connettere mondi, creando 
legami  inaspettati e collaborazioni inedite.

Generiamo prodotti unici, in cui infondiamo esperienza, 
curiosità  e soluzioni brillanti.



Abbiamo scelto di creare un team eterogeneo di persone di 
età, formazione ed esperienza diversificate e avventurose.

Ci siamo occupati di marketing e vendita,
teatro e storytelling, coaching e 
fomazione, grafica e design della comunicazione, informatic
a, eventi multimediali e tradizionali, traduzione e diritto ed 
economia.

Quando abbracciamo un'idea facciamo tesoro dei 
nostri background e del dialogo intergenerazionale per 
realizzare soluzioni capaci di adattarsi a ogni
contesto e rispondere alle più disparate esigenze.

Lavoriamo affinché ogni evento non sia il solito evento,
ogni idea non diventi il solito progetto.

Chi siamo



I servizi di Ex Idea

FORMAZIONE
(Public Speaking, Storytelling, Talenti)

TEAM BUILDING
(Eventi E Formazione)

Progettazione
Eventi Blended, 

Diffusi E Interattivi

Coaching

CREATIVITÀ E GRAFICA
PROGETTAZIONE SLIDE EVENTO

(Mood E Contenuti) 

Noleggio
Piattaforma
Eventi Virtuali

Strategie Per 
Eventi Virtuali

Creazione Momenti
Networking



I brand di Ex Idea

corporate
Guardiamo al futuro degli eventi
con soluzioni di diversa natura e 
dimensione per abbracciare gli 

sviluppi digitali con formati ibridi e 
personalizzati.

Un progetto di edutainment
con tappe, eventi e riflessioni 
sul presente utili a regalare la 

consapevolezza del nostro 
tempo e ad ampliare lo 

sguardo al domani.

Progetto di Civiltà Digitale sul 
tema del «gaming» e che 

identifica in questo ambito lo 
spazio di azione prioritario e 

inesplorato per la costruzione 
di una civiltà digitale. 

L’iniziativa culmina in una 
Thinking Jam Session a 

ottobre 2022.



Organizzare gli eventi TEDxTorino è l'esperienza che ci ha 
accomunato negli anni e spinto a lavorare insieme per 
realizzare eventi e percorsi di valore e insegnandoci a 
seguire i relatori così come il pubblico con la cura distintiva 
degli eventi TED.

Con la licenza locale TEDxTorino possiamo stringere 
partnership con le aziende che vogliono divenire parte 
di un network globale che condivide best practice
apprese nel corso di migliaia di TED events. 

Possiamo progettare incontri e percorsi di formazione 
che rendano possibili eventi innovativi di successo, di 
respiro internazionale, performance di public speaking
esemplari e interventi da condividere. 

Collaborazione con 

TED è Technology, Entertainment and 
Design.
Momento di incontro e fucina di idee che 
ogni anno aggrega, in un solo luogo, le 
menti più brillanti e curiose del nostro 
tempo, per contagiare il mondo con idee 
innovative, idee “capaci di cambiare gli 
atteggiamenti, le vite e in definitiva il 
mondo”.

TEDx Torino replica il progetto TED a livello 
locale. Cresce di anno in anno supportato 
da un team di volontari e ha l’obiettivo di 
celebrare la curiosità intellettuale come 
leva per il miglioramento del nostro 
futuro e di creare una comunità 
di pensatori creativi e innovativi che 
possano offrire ispirazione ed esempio.



È la nostra piattaforma web creata per 
coinvolgere il pubblico e offrire un palco virtuale 
che generi engagement & interazione con i 
partecipanti.

Ospitiamo sulla piattaforma «nativa» le vostre 
iniziative importanti per connettervi con il pubblico 
ovunque esso sia, raccogliendo dati di 
comportamenti e profilazione.

Integriamo il vostro evento in presenza lavorando 
su narrazioni parallele (evento fisico + virtuale) e 
costruendo momenti di  coinvolgimento, 
interazione e gamification dedicati.

Virtualvenue

Virtualvenue



Tutto ciò che facciamo ha l'obiettivo di generare un impatto 
positivo.
Studiamo le nostre azioni e ne interpretiamo i risultati.

Prestiamo attenzione alle idee sostenibili e alla sostenibilità delle 
idee,  curando e nutrendo quelle che contribuiscono al bene 
comune.

Ex Idea si fonda su principi di uguaglianza, trasparenza, rispetto e 
valorizzazione delle diversità, estendendoli ai dipendenti e alla rete 
di collaboratori.

Perché benefit?



Ci hanno scelto



Ex Idea srl Società Benefit
Corso Francia, 15
10139 Torino
hello@exidea.org
+393804984799
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