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La struttura si trova nel complesso ove risiede la Casa Editrice Idelson-Gnocchi in via                    
Pietravalle n° 85, cap 80131 Napoli. I contatti : tel. +39.0815453443, fax 
+39.0815464991, info@igmultimedia.it, www.idelsongnocchi.it,www.canale33.com. 
Raggiungere la sede è molto semplice, sia in auto che con i mezzi pubblici.        
L’aeroporto “Capodichino” di Napoli, inoltre,  dista pochi chilometri, fattore che rende la 
struttura indicata anche alla ricezione di ospiti provenienti da altre città.                                                
La presenza dell’ampio parcheggio “Colli Aminei” di fronte alla struttura, risponde alle 
necessità di coloro che si spostano in auto. 

Vi
a 

A
nt

on
io

 C
ar

da
re

lli
 

Provenienza Tangenziale         
uscita “zona ospedaliera”
direzione Ospedali -Policlinico 

Percorsi 

in auto - Tangenziale di Napoli sia direzione Pozzuoli che direzione Capodichino, 
prendere l’uscita “Zona Ospedaliera”. Proseguire dopo il casello e imboccare la corsia 
centrale “Ospedali- Policlinico, etc”. Immediatamente si passa sotto un ponte e nella 
curva a gomito c’è l’ingresso del   “Parcheggio Colli Aminei”. Raggiungere il livello su-
periore del parcheggio. Di fronte all’uscita del parcheggio c’è l’ingresso del complesso ove 
si trova la Casa Editrice Idelson-Gnocchi. (freccia arancio in piantina)                                                         
Per chi proviene dall’Ospedale Cardarelli all’incrocio diritto; da viale Colli Aminei , 
all’incrocio a destra (freccia verde in piantina) 

con i mezzi pubblici -   Metropolitana Collinare linea 1 direzione “Piscinola” ,  
scendere alla fermata “Colli Aminei”.                                                                                                    
 Stazione Napoli Centrale -     Metropolitana linea 2 direzione “Pozzuoli”, scendere 
alla fermata “Piazza Cavour”, a pochi metri  raggiungere la stazione “Museo”      della 
Metropolitana Collinare linea 1 e scendere alla fermata “Colli Aminei” .                       
 Aeroporto Capodichino di Napoli  - Bus o Taxi. 



La Idelson Gnocchi Multimedia,  accoglie nella propria Sala Multimedia 

 convegni, corsi ma anche eventi di diverso genere come piccoli concerti, 

proiezioni di film, presentazioni di libri, eventi televisivi (es. partite di calcio);  

interpretando inoltre le esigenze che sono nate a seguito dei notevoli  

cambiamenti di   linguaggio nella comunicazione, si presenta anche  

con un’ampia gamma di servizi multimediali.                                    

www.canale33.com, è il portale web di IG Multimedia: una finestra  

che consente di “aprire” all’universo della rete qualsiasi  contenuto,  

compresi gli eventi che si svolgono nella Sala Multimedia,  

un volano in grado di ampliarne esponenzialmente  visibilità e risonanza.  

Alla base del progetto un mix di ingredienti tra i quali  

un pizzico di creatività e voglia di sperimentare.                                                                      

Tutto questo accade nel cuore di Napoli innegabile centro propulsivo, 

 da sempre, di vis creativa e di cultura. 



Sala Multimedia 
Idelson-Gnocchi Multimedia offre molti dei suoi servizi avvalendosi  

innanzitutto di una Sala che sarebbe riduttivo definire Sala Congressi.   

La Sala Multimedia è infatti estremamente versatile riguardo agli eventi che 

può ospitare grazie alla tecnologia di cui è dotata.  Può accogliere circa 80 

persone sedute in un allestimento classico per convegni, ma anche essere  

utilizzata per ricrearvi piccoli set di ripresa ideali per interviste, dibattiti, 

lezioni che, con l’ausilio della struttura tecnica, possono essere registrati  e 

montati a seconda delle finalità. L’impianto di climatizzazione garantisce il 

massimo confort dell’ambiente in tutte le stagioni. 

Convegni e Formazione 
La Sala Multimedia si presta come sede di convegni, workshop ed eventi  

formativi in generale, con possibilità di creare anche sessioni che possano 

 essere seguite a distanza via web in tempo reale. La centralità della struttura 

rispetto ai principali ospedali regionali, al Policlinico dell’Università Federico 

II, nonché a centri di eccellenza scientifica quali il CEINGE, il TIGEM e il 

CNR costituiscono, inoltre, un importante ulteriore fattore di elezione della 

Idelson Gnocchi Multimedia come sede di eventi in area medico-scientifica .                                                     

Complementari alla sala, Idelson-Gnocchi  

Multimedia offre un’ampia gamma di soluzioni e 

servizi inerenti ai convegni e alla formazione.  
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coffee break                                                                                               

La struttura è dotata di un ambiente dedicato ai coffee break e al buffet.  

Salvo richieste in proposito, viene lasciata facoltà al cliente di rivolgersi ad un 

proprio catering di fiducia di una buona organizzazione. 

Indispensabile in ogni Convegno, l’area  

destinata alla segreteria organizzativa e alla ricezione è situata all’ingresso 

della struttura. Un ambiente funzionale, dotato di pc e attrezzato per il  

personale di segreteria. Quest’ultimo, come le hostess in sala, potrà essere 

procurato dal cliente che, diversamente, ne farà tempestiva richiesta alla  

Idelson Gnocchi Multimedia. 

Ricezione/accrediti                                                                          

Edizione degli atti del convegno     

Avvalendosi della struttura della Casa Editrice, è 

possibile raccogliere e stampare i lavori di un 

evento in un’edizione speciale Ideson-Gnocchi. 
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La Sala Multimedia è assistita da una regia professionale a vista dalla quale è 

possibile coordinare e gestire molti dei servizi aggiuntivi disponibili su  

richiesta. 

Traduzione simultanea  

Per convegni di respiro internazionale, attigua alla 

regia è allestita una cabina per la traduzione  

simultanea completamente insonorizzata.  

E’ garantita in questo modo al traduttore la possibi-

lità di  lavorare con la concentrazione necessaria, 

usufruendo di una struttura adeguata che lo 

 preserva da distrazioni esterne. 
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Ripresa video 

    

Sul fondo della sala è  

installato un maxischermo  

avvolgibile per la video-

proiezione. Le dimensioni 

dello schermo  (misura 4x3 

mt) e  il proiettore  

professionale garantiscono 

immagini luminose e ben visibili da qualsiasi punto della sala. Sono inoltre 

presenti 2 schermi laterali LDC. In base alle preferenze dell’utente esiste la 

possibilità di gestire la proiezione di contenuti audio-video (filmati e  

immagini) a supporto di una discussione, tramite pc portatile  

autonomamente in sala o delegarne la gestione al personale tecnico in regia.   

E’ sempre più diffusa la tendenza , non 

solo nelle grandi convention, di allestire 

degli schermi sui quali vengono proiettate 

in contemporanea immagini dell’evento, in 

particolare l’immagine di chi parla. Si tratta 

di una efficace tecnica di comunicazione:  

il “primo piano” dell’oratore mantiene  

viva l’attenzione del pubblico. IG Multimedia offre questo tipo di servizio, 

impiegando su richiesta fino a 3 telecamere digitali. Il personale tecnico  

assiste dalla regia e interpreta le esigenze dei moderatori/relatori gestendo le 

video-proiezioni su maxischermo e sui monitor LCD laterali,  alternando il 

materiale didattico (contributi video, filmati, foto)  con le riprese live della  

sala. In alcuni corsi di formazione la ripresa video si rivela un supporto  

importante consentendo il confronto di elaborati realizzati dai partecipanti e 

spiegazioni o correzioni contestuali fornite dai docenti in proposito.  

Videoproiezioni  
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Convegni/formazione a distanza  

La struttura della Idelson-Gnocchi Multimedia consente di far seguire in 

diretta, via web, qualsiasi evento si svolga nella sala, ampliandone in questo 

modo, esponenzialmente la platea di ascoltatori. Questo servizio di “streaming 

flash in real time” si presta a molteplici applicazioni, in particolare nel settore 

della formazione a distanza (corsi, master, lezioni, etc.) permettendo con un 

semplice pc e con una connessione ad 

internet, di seguire in contemporanea, in 

qualsiasi parte del mondo ci si trovi, una 

sessione di lavoro svolta in sala. Parimenti 

è possibile registrare un evento nella sala 

Multimedia (es. una lezione), montarla e 

confezionarla in postproduzione e inserirla 

su un sito web (www.canale33.com o altro 

indicato dal cliente) rendendola  

disponibile per la consultazione attraverso 

lo “streaming flash n demand” . 

                       

Si può eseguire la registrazione della ripresa 

video. In genere la registrazione precede la 

successiva fase di montaggio ma è possibile 

anche solo richiedere il “materiale grezzo” 

che nei tempi tecnici viene riversato e  

consegnato su DVD salvo richieste  

specifiche. 

Registrazione video                   
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Postproduzione 
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Montaggio audio-video 

Idelson Gnocchi Multimedia è dotata di sistemi di editing video professionali, 

come Avid Media Composer. E’ possibile pertanto richiedere il montaggio di 

un evento che si è svolto in sala; i vantaggi sono molteplici: è possibile  

effettuare delle riduzioni eliminando le parti che non interessano, integrare il 

materiale registrato inserendo a pieno 

schermo gli originali di slide o filmati 

originariamente proiettati in sala nel 

corso dell’evento; è possibile altresì  

inserire dei contenuti extra (ulteriori 

filmati e contributi) non utilizzati  

in occasione del corso/convegno.  

La grafica, la titolazione, l’inserimento 

di musica di sottofondo e l’eventuale 

suddivisione del filmato in capitoli per argomenti attraverso un menu,  

sono ulteriori opzioni possibili che rendono il prodotto più funzionale e con 

una confezione di qualità. Il filmato finito viene consegnato in formato DVD 

salvo richieste specifiche in merito. 

Realizzazione filmati/interviste 

Attraverso le nostre troupe ENG possiamo realizzare servizi audio-video di 

ogni genere in esterno. Questa possibilità può essere presa in considerazione 

anche in merito ai contributi filmati che un relatore voglia realizzare per poi 

utilizzarli come materiale didattico 

in occasione di un corso/convegno 

nella Sala Multimedia o altrove.  

Il materiale infatti, una volta monta-

to, viene consegnato in formato 

DVD e diventa di proprietà del  

cliente in maniera tale da poter  

essere riutilizzato anche in seguito 

(es. in altri convegni). 



Canale 33 è un canale tematico specialistico 

di respiro nazionale dedicato principalmen-

te alla medicina, alla salute e all’ambiente. 

Attualmente la sua diffusione è via web  

attraverso il sito www.canale33.com.  

Con questa iniziativa forniamo contenuti di 

tipo divulgativo ad un utente sempre più 

attento al tema della 

salute attraverso notizie pubblicate quotidianamente sul 

sito in prevalenza attinte dal servizio ANSA-SALUTE 

al quale siamo abbonati.  

Nella Sala Multimedia, grazie alle dotazioni tecniche  

della regia attigua, tra le quali il sistema “Tricaster” che consente la creazione 

di set virtuali, realizziamo un Telegiornale specialistico registrando con la  

tecnica del chromakey su fondale verde. 

Canale 33 
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 A vantaggio della qualità dell’informazione,  Canale 33 si rivolge anche agli 

specialisti del settore che si rendono protagonisti offrendo interviste,  

approfondimenti sul campo e segnalando di loro iniziativa aggiornamenti su 

temi specifici rispetto ai quali, in virtù delle loro professionalità,  

hanno più di chiunque altro titolarità per esprimersi.  

In questo modo Canale 33 si propone come spazio virtuale aperto ad una 

pluralità di voci per garantire un flusso di informazioni scientifiche  

accessibili a tutti con la caratteristica di essere  sempre più aggiornate, libere 

e attendibili.  

Informazione nei temi di medicina, salute, ambiente 
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Portale per la diffusione di contenuti su Internet 

Canale 33 è a tutti gli effetti un portale web (web 2). 

Questo consente l’inserimento di contenuti di vario 

genere (es. video, testi, foto) e la possibilità di  

configurare anche un accesso differenziato agli stessi. 

Tutti gli eventi e le iniziative svolte nella Sala  

Multimedia possono essere trasmessi in  

contemporanea su internet attraverso Canale 33 con 

lo streaming flash in real time o inseriti successivamente dopo essere stati  

postprodotti ed essere visibili a richiesta dall’utente in streaming on demand. E’ 

evidente che questa possibilità in più offerta dalla sinergia tra IG Multimedia 

e Canale 33 fa si che il singolo evento perda l’aspetto dell’una tantum ed  

acquisisca invece forza quanto a durata nel tempo, disponibilità di accesso dei 

contenuti e ampliamento del target di riferimento. Accanto alla pubblicazione 

di contenuti “aperti” cioè  

accessibili a chiunque, si può  

creare ad hoc per altri contenuti, 

ad esempio per un corso  

specialistico, un accesso riservato. 

Con particolare riferimento a 

questi ultimi, la Idelson Gnocchi 

Multimedia è organizzatore di 

corsi anche a distanza (FAD) . Le 

lezioni tenute dai relatori nella 

Sala Multimedia vengono, a seconda della opzione richiesta, trasmessi in  

contemporanea, e/o successivamente inseriti sul sito. Agli utenti viene dato 

un accesso riservato ai contenuti inseriti tramite login e password.  Su richiesta il 

nostro staff  tecnico è in grado di effettuare le stesse operazioni anche su 

piattaforma esistente  del cliente (es. il sito di un’Università) o creare una  

piattaforma dedicata. 



Via M. Pietravalle, 85—80131 Napoli 

Tel. +39.081.545.34.43 (pbx) - 

+39.081.546.49.91 

E-mail: info@igmultimedia.it—canale33@gmail.it 

www.idelsongnocchi.it—www.canale33.com 

Idelson Gnocchi Multimedia 


