
Per prima cosa, abbiamo individuato con esattezza il tema
dell'evento che avremmo organizzato. L'idea, suggerita da Sara
Tondini e perfezionata da Angelica De Carlo (Direttrici Marketing)
e dal resto del gruppo, è stata subito accolta con grande piacere.
Una volta deciso il procedimento, Nihad Naoum (Amministratrice
Delegata) ha assegnato ad ognuna di noi dei ruoli e
successivamente abbiamo cominciato a lavorare. Essendo a
conoscenza del forte impatto dei social, abbiamo subito pensato di
creare un sito, realizzato con l'aiuto di Elisa Cheli (Direttrice
Artistica) e abbiamo aperto la pagina Instagram "BigBangAgency".
Essendo comunque fondamentale avere degli sponsor, abbiamo
cominciato a lavorare anche su quello. La ricerca degli sponsor è
stata affidata a Denise Tagliaferri (Direttrice Amministrativa) e a
Menni Michelle (Responsabile Logistica). Con le somme reperite
grazie agli sponsor, la direttrice finanziaria Zanchini Letizia ha
provveduto alla compilazione dei documenti necessari alla
registrazione delle entrate e delle uscite finanziarie. Per
confermare la realizzazione dell'evento nel locale, alcune di noi vi
si sono recate accordandosi poi con il proprietario riguardo la
serata. In seguito abbiamo distribuito volantini in tutti gli istituti
secondari di 2° grado, nelle fermate degli autobus e in vari locali.
Dopo ciò abbiamo cominciato a pensare a quali cantanti invitare al
nostro evento. Io, Ikram Tajiri (Addetta Stampa) e Antonela
Melenciuc (Video Reporter), ci siamo prese l'impegno di contattarli
e in breve tempo abbiamo ricevuto la risposta positiva della loro
partecipazione. Non ci restava che realizzare i depliant che grazie a
Margot Magrini (Public Relations) siamo riuscite ad ottenere.
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Abbiamo riscontrato alcuni problemi
durante l'organizzazione dell'evento;

oltre alla concorrenza e alla poca
esperienza di noi ragazze, la nostra
preoccupazione è aumentata la sera

del giorno prima dell'evento, quando il
Dj ci ha informate che non sarebbe

stato in grado di venire. Ma grazie alla
nostra coordinazione e alla

partecipazione di tutte, siamo riuscite a
risolvere questo problema. La serata

del 30, per quanto possibile, ha anche
superato le nostre aspettative. Avendo

fatto pubblicità, sia sotto forma di
passaparola che tramite i nostri profili

Instagram, messaggi broadcast su
Whatsapp la distribuzione dei volantini,
il locale era sovraffollato sia all'interno
che all'esterno. Insomma, siamo state
tutte fondamentali per la realizzazione

dell'evento e il risultato è stato
fantastico, una vera soddisfazione per

il duro lavoro svolto.
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