STORIA CLIENTE

IL PIÙ GRANDE FESTIVAL MUSICALE DI NEW YORK
TORNA IN OCCASIONE DEL SUO DECIMO
ANNIVERSARIO CON LOGITECH
“Il giorno stesso in cui è stata annunciata
la disponibilità dei biglietti, tutti i
biglietti VIP e Platinum erano già
esauriti. È stata la reazione più positiva
che abbiamo mai riscontrato”.
— Laura Hymes
Direttore Marketing, Founders Entertainment / Live Nation Entertainment

Il Governors Ball, che fa parte di Live Nation Entertainment, è il più grande
festival musicale di New York. Quando la pandemia ha vanificato i programmi
per uno spettacolo nel 2020 (anno del decimo anniversario), il team è
passato alla modalità da remoto e ha immediatamente iniziato a pianificare
l’esperienza più innovativa possibile per il festival del 2021: un layout a
360 gradi che eviterà la dispersione sonora tra i palchi.
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PANORAMICA
Con un team a distanza distribuito in quattro stati diversi, gli strumenti di
videoconferenza di Logitech hanno consentito al team del Governors Ball di
riprendere rapidamente il lavoro senza sacrificare la parte fondamentale del
processo creativo: la collaborazione.
SFIDA
Dopo la cancellazione nel 2020, il Governors Ball aveva bisogno di tornare alla grande nel 2021 in occasione
del suo decimo anniversario. Dopo 8 anni al Randall's Island Park, la nuova sede del festival è il Citi Field
nel Queens. Il trasloco ha richiesto una struttura completamente nuova oltre alle nuove misure igienicosanitarie e di sicurezza per i grandi assembramenti, e gran parte del lavoro doveva essere svolto a distanza.

SOLUZIONI

“Siamo passati alla modalità di
lavoro da casa. Il nostro team
attualmente è distribuito in
quattro stati diversi”.

RISULTATI

•

Scribe: una videocamera per lavagna per
sale di videoconferenza che si collega senza
problemi all’intera suite per videoconferenze
Logitech.

•

Rally Bar: una barra per videoconferenze
integrata per sale di medie dimensioni.

•

BRIO: una webcam aziendale Ultra HD
certificata per Zoom, Google Meet, Microsoft
Teams e non solo.

— Jordan Wolowitz
Partner, Founders Entertainment, Cofondatore, The Governors Ball Music Festival

“La collaborazione e la
comunicazione sono le
cose più importanti”.
— JENNIFER STILES
Responsabile Festival ed eventi, Founders
Entertainment / Live Nation Entertainment
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•

Scribe ha aiutato il team a visualizzare e creare
workshop sulla nuova struttura del festival
durante le videochiamate in diretta, fornendo
un feed chiaro della lavagna con la semplice
pressione di un pulsante.

•

Rally Bar ha promosso un ambiente di lavoro
ibrido garantendo video e audio nitidi nelle sale
conferenze.

•

Le webcam BRIO hanno permesso di vedere
e ascoltare chiaramente tutti i partecipanti
durante le riunioni.
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Il team Governors Ball si è affidato alla suite Logitech
di strumenti per videoconferenze completamente
integrati per collaborare virtualmente.
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