EASY EVENT
Il software di gestione eventi su misura per te

Fai un passo avanti nella gestione dei tuoi eventi

https://easyevent.fenicia.events/
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1. Perché Easy Event

Gestire un evento è un’attività ricca di variabili che spesso
complicano e rallentano il lavoro di chi li organizza e la fruizione
dei partecipanti.
I tanti anni di esperienza nel settore ci hanno permesso di
anticipare e risolvere queste complicazioni, che possono
verificarsi in ogni fase del meeting.
Ecco perché già da prima del boom della digitalizzazione nel 2020
nasce Easy Event, un prodotto altamente tecnologico che
rivoluziona l’intera gestione dell’evento.
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2. Caratteristiche
Web-based

Easy Event è un software in cloud.
Poggia quindi completamente su server esterni di massima
affidabilità e non ha bisogno di essere scaricato.
Questo comporta un netto risparmio di tempo e risorse per gli
operatori e l’agevolazione dell’intera esperienza per gli utenti.
Il nostro gestionale inoltre permette l’accesso in contemporanea
al backend di un numero di utenze attive illimitate e sincronizzate.
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2. Easy Event
[lato operatore]

Accedendo al back-end l’operatore può controllare
in ogni momento lo stato delle iscrizioni a tutti i suoi eventi.
Può inoltre verificare la regolarità dei pagamenti e scaricare
facilmente report e statistiche di ogni attività realizzata.
Bastano poi pochi click per creare qualsiasi tipo di evento.
Con Easy Event puoi allestire facilmente pagine personalizzate
in base alle funzionalità specifiche di un evento ibrido, on-line
o in presenza.
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2. Easy Event
[lato utente]

Una volta effettuata la prima
iscrizione a un evento l’utente
può sempre accedere all’area
riservata con codice fiscale e
pw generata dal sistema.
In questo modo può consultare e scaricare il materiale dell’evento
e la sua documentazione. Può inoltre verificare, in caso di
partecipazione a corsi ecm, i crediti conseguiti fino ad ora.
Riceverà anche un alert del numero necessario rimanente alla
chiusura del triennio formativo.
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2. La sua web app

Pre-evento
Una volta iscritto a un
evento l’utente riceverà
via mail un qr code
univoco. Questo verrà poi
scansionato tramite web
app in sede per il
rilevamento delle
presenze.

Durante l’evento
Bastano pochi click per
monitorare le presenze.
Una volta scansionate
tramite web app si
attiveranno una serie di
procedure utili al
completamento
dell’esperienza del
partecipante.

Post-evento
Terminato l’evento il
rilevamento dell’uscita
genererà l’attestato di
partecipazione e
consentirà, per i corsi
ECM, l’accesso alla
piattaforma per i test.
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2. Riepilogo delle caratteristiche

Easy Event è un software di gestione eventi completo che digitalizza
l’intera esperienza.
Automatizzando le classiche dispendiose procedure lungo il percorso
i vantaggi sono su due fronti: per il partecipante una user experience
unica, per l’organizzatore un modo smart di gestire il suo lavoro.
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3. Vantaggi

Abbattimento dei costi

Facilità di utilizzo

Scalabilità

Essendo un software che
poggia su server esterni le
spese di installazione,
manutenzione e
aggiornamento del sistema
sono a carico dei fornitori del
servizio.

Basta una buona connessione
per accedere via web da
qualunque dispositivo e
utilizzare il software. Sia lato
operatore che lato utente.

Il software si adatta
aumentando e diminuendo le
proprie prestazioni in base alle
esigenze del cliente. È quindi
possibile fare un upgrading e
downgrading del sistema in
qualunque momento
ottimizzando le risorse
economiche.

Versatilità e adattabilità

Sicurezza

Assistenza tecnica diretta

Easy Event è un pacchetto
stand-alone perfettamente
integrabile in qualunque realtà
preesistente. Si può inoltre
personalizzare con colori e loghi
dell’azienda cliente

L’ambiente che eroga lo spazio
server web è dotato di un
sistema di Backup con ripristino
del servizio entro le 48/72 ore.

È garantita l’assistenza tecnica
tramite un contatto diretto
con il team tecnico, senza
l’impiego di call center o
ticketing system.
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3. Funzionalità adeguate a ogni tipo
di evento

Eventi in presenza
Grazie al sistema di
rilevamento presenze
automatico monitorare
l’andamento in real time degli
eventi è molto più rapido, e
rispettoso per l’ambiente.
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Eventi ibridi e virtuali
Easy Event dialoga perfettamente
con le piattaforme per eventi
virtuali più utilizzate e
performanti. Grazie a questa
connessione è possibile dare vita
a vere e proprie sessioni
coinvolgenti attraverso sondaggi e
votazioni. Ma anche creare stand
virtuali per gli sponsor e disporre
di una reportistica completa delle
presenze.

Corsi di formazione ECM
Easy Event è una piattaforma
ECM approvata da Agenas.
I partecipanti a un corso ECM
possono accedere direttamente ai
test dal software e il provider
tracciare ogni attività svolta e
creare la reportistica.

4. Offerta economica

Costi di attivazione: 1.250,00 euro + IVA
• Branding costumization;
• badge creation + web app per il rilevamento degli accessi;
• iscrizione online con pagina dedicata all’evento;
• sistema di pagamento integrato;
• statistiche e report per ogni evento;
• infrastruttura di rete professionale e garantita
Per tutte le altre funzionalità incluse nel costo di attivazione consultare la pagina:
https://easyevent.fenicia.events/prezzi.php
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4. Tariffe per utenti

STANDARD

ADVANCED

PRO

€ 80,00 al mese € 120,00 al mese € 160,00 al mese
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Eventi illimitati

Eventi illimitati

Eventi illimitati

Fino a 300 iscritti
per ogni evento

Fino a 500 iscritti
per ogni evento

Fino a 1.000 iscritti
per ogni evento

5. Moduli personalizzati

PIATTAFORMA ECM
ü Gestione test ECM per corsi RES, FAD e Webinar
ü Piattaforma certificata Agenas
ü Area riservata per compilazione e status dei test
ü Creazione e download attestati ECM
ü Storico di tutti i crediti conseguiti

HOTEL RESERVATION MODULE
ü Gestione di allotment per delegazioni,
faculty e partecipanti
ü Invio di email con conferma della specifica
dei servizi richiesti

MODULO GESTIONE SOCI
ü Login unico per l’accesso a tutte le aree
del sito web
ü Creazione del profilo utente e della specifica
area riservata
ü Inserimento di tariffe agevolate per i soci
ü Controllo della propria situazione dei pagamenti
ü Gestione amministrativa dei rinnovi con
lo storico delle annualità

GESTIONE MULTI PROVIDER ECM
ü Gestione in autonomia dell’anagrafica Provider accreditati
ü Ogni evento formativo potrà essere associato a Provider diversi
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5. Moduli personalizzati

MODULO GESTIONE ABBONAMENTI
ü Inserimento di abbonamenti
ü
ü
ü
ü
ü

multicategoria (corsi, riviste)
Login unico per l’accesso a tutte
le aree del sito web
Creazione del profilo utente e della
specifica area riservata
Inserimento di tariffe agevolate per
gli abbonati
Controllo della propria situazione
dei pagamenti
Gestione amministrativa dei rinnovi
con lo storico delle annualità

MULTI IBAN e MULTI PAYPAL
ü Gestione in autonomia

dell’anagrafica conti correnti

ü Ogni evento potrà essere associato
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ad un conto corrente diverso
ü Gestione in autonomia
dell’anagrafica conti PayPal
ü Ogni evento potrà essere associato
a un conto Paypal diverso

MODULO CERTIFICAZIONE PRESENZE
ü Importazione automatica delle presenze

rilevate durante un evento in piattaforma
ecm e/o di valutazione su base % di tempo
di partecipazione di ogni partecipante per
accedere alla compilazione dei test
ü Sistema di verifica del partecipante in tempo
reale della percentuale delle ore accreditate
del Congresso a cui ha preso parte
ü Implementazione del modulo con: sistema di
rilevamento della tracciabilità del percorso
dell’utente in un evento con sale parallele,
gestione numeriche di sessioni multiple

MULTILINGUE
ü Traduzione del gestionale

in multilingua
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