
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

UVET EVENTS LANCIA IL NUOVO SITO CON ANIMAZIONI 
3D FATTE CON PARTICELLE 

• Progetto unico e innovativo firmato Vergani&Gasco, agenzia digitale 
vincitrice nel 2017 del premio per la creazione del miglior sito al mondo  

• Al centro del portale il flusso di emozioni che un evento è in grado di generare 
 
Milano, 17 febbraio 2020 – Uvet Events, la società del Gruppo Uvet leader in Italia nella progettazione e 
realizzazione di eventi di comunicazione, lancia il suo nuovo sito web https://www.uvetevents.com/it/. 
Una piattaforma unica nel suo genere grazie alle tecnologie di animazione 3D fatte con particelle 
utilizzate da Vergani&Gasco, digital agency della provincia di Como nata nel 2000 e vincitrice nel 2017 
dell’Oscar del digital per il miglior sito internet nella categoria architettura/design. 
 
Il nuovo portale, dal design innovativo e accattivante, rappresenta un’esperienza unica e immersiva per 
l’utente. Proprio l’uomo con le sue emozioni è al centro dell’idea che ha guidato la realizzazione della 
piattaforma. Il sito infatti è suddiviso in sezioni che rimandano alle parti vitali del corpo umano: la home 
page al cuore, la sezione “flow” al respiro, quella “knowledge” al cervello e quella “discovery” all’occhio. 
L’Evento, core business di Uvet Events, non è considerato in quanto elemento a sé stante, ma come 
opportunità in grado di suscitare un flusso di emozioni in chi lo organizza e in chi vi partecipa, come 
ricorda il pay off “the human flow”.  
 
I colori scelti per il nuovo sito sono un ulteriore riferimento al contrasto tra staticità e dinamismo, il fucsia 
infatti rappresenta la parte ferma, mentre il blu simboleggia quella in continuo movimento. Movimento 
che caratterizza anche le particelle presenti nelle pagine del sito, che creano forme sempre nuove e 
mutevoli grazie all’utilizzo di motori di animazione 3D per il web che consentono di ottenere un risultato 
finale che non ha precedenti in Italia per il settore eventi.  
 
All’interno del sito sono presenti inoltre immagini e video, per una sfida che ha richiesto una spinta 
estrema sul fronte tecnologico. La nuova piattaforma di Uvet Events risulta però rapida nei suoi tempi di 
caricamento e fruizione, per un’esperienza completa attraverso tutti i dispositivi, da quelli mobile come 
smartphone e tablet, fino a notebook e pc.  

Il Gruppo Uvet  
Il Gruppo Uvet è il polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management, 
eventi, mice e pharma. Con circa 2000 dipendenti è presente in molti mercati europei. Il giro d’affari del Gruppo si attesta a circa 2.9 miliardi 
di euro, compreso il tour operator Settemari, il network di agenzie a brand Uvet Network, Last Minute Tour e Open Travel Network costituito 
da oltre 1.000 agenzie di viaggio attive nei segmenti business e leisure. Nel dicembre 2017, il Gruppo ha acquisito Blue Panorama Airlines, 
compagnia aerea italiana con oltre 50 destinazioni in tutto il mondo. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito uvet.com.  
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