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Programma 
evento

Registrazione 
online

Pagamento

Gestione accessi

Badge e Attestato 
dell’evento

Statistiche in 
tempo reale

Anagrafica utente

Contenuti e 
materiale 

dell’evento

Integrazione per 
crediti Agenas

UN GESTIONALE EVENTI A 360 GRADI



UN 
GESTIONALE 
EVENTI A 360 
GRADI
PRE EVENTO

Programma evento

Registrazione online

Pagamento
Sicurezza e facilità nei pagamenti 
con conferma via mail 
dell’avvenuta transazione

Pagina dedicata e personalizzata 
per consentire l’iscrizione 
all’evento, il pernottamento (oltre 
servizi aggiuntivi) o la 
cancellazione dell’iscrizione

Tutti i dettagli utili ai partecipanti



UN 
GESTIONALE 
EVENTI A 360 
GRADI
DURANTE 
L’EVENTO

Gestione accessi

Badge e Attestato

Statistiche in tempo 
reale

Rilevazione presenze e accesso 
all’evento grazie a QR code 
univoci per ogni partecipante 

Personalizzazione della grafica 
dell’evento e stampa in 
autonomia o direttamente on 
site 

Analisi dei risultati, conteggio 
accessi e controllo sul 
rendimento dell’evento



UN 
GESTIONALE 
EVENTI A 360 
GRADI
POST EVENTO

Anagrafica utente

Contenuti e materiale

Integrazione ECM per 
crediti Agenas

Scaricabili e sempre disponibili per i 
partecipanti dell’evento, invio 
automatico attestato di partecipazione 
giornaliero

Invio automatico dell’attestato ECM, 
download report (iscrizioni, presenze, 
elenco aventi diritto crediti ECM), 
importazione dati automatica nella 
piattaforma per questionario ECM, 
download file XLM per chiusura congresso 
presso apposito piattaforma AGENAS

Tutti i dati dei partecipanti scaricabili e 
modificabili in autonomia dall’utente, 
recupero password autonomo o dal back 
end 



UN GESTIONALE 
EVENTI A 360 GRADI
I VANTAGGI

UTENTI ORGANIZZATORI

Registrazione all’evento 

veloce e autonomia nel

modificare i dati

Materiale pre e post 

evento sempre disponibile

Check in/out digitale 

Attestato di 

partecipazione immediato 

con possibilità di rinvio

Intuitività di uso

Eliminazione carta

Statistiche evento in tempo 

reale

Raccolta dati utenti

Percorso organizzativo 

semplificato



EasyEvent

• Dati anagrafici dell’utente
• Possibilità di rigenerare gli attestati di partecipazione giornalieri (per eventi di più 

giorni) con invio tramite mail

BACK END: SCHEDA ISCRIZIONE UTENTE



EasyEvent

Possibilità di modificare l’orario di 
ingresso e di uscita

Possibilità di ristampare il badge

Possibilità di rigenerare l’attestato di 
partecipazione

Lettura QR CODE immediata anche 
da file PDF



Contatti

Tel: 06.87671411

Mail: info@fenicia-events.eu

https://fenicia.events
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