
IL SOFTWARE PER LA GESTIONE EVENTI





In particolare MeetMe è progettato per gestire le mailing, le iscrizioni, gli accrediti, per il 
monitoraggio dei dati in tempo reale delle presenze; genera inoltre report statistici e si occupa 
delle azioni di marketing pre e post evento.

MeetMe è un sistema completo in grado di far fronte ad ogni imprevisto che l’organizzazione 
di un evento comporta. Può essere utilizzato con un qualsiasi internet browser, si integra con i 
principali social network, usa la tecnologia RFID per la massima sicurezza e o�re totem self 
service per ricevere e condividere informazioni.

Adatto per congressi, assemblee, eventi aziendali / istituzionali / marketing

EVENTI - MAILING - SONDAGGI
Ogni evento è unico

Un software ideato appositamente 
per la gestione degli eventi
Un sistema semplice, a�dabile e versatile che 
segue un evento in tutte le sue fasi



Gestione inviti, iscrizioni e pagamenti;
gestione campagne di comunicazione,
azione di marketing con mailing, siti web
e applicazioni sui social network;
gestione sessioni di lavoro, relatori e 
comunicazione con sponsor ed espositori.

Modulo di registrazione online per il
partecipante; modulo di accredito per
hostess in grado di visualizzare, inserire o
modi�care i dati per procedere velocemente
alla stampa del badge.
Possibilità di poter aggiungere 
semplicemente delle postazioni e di 
visualizzare in tempo reale alcuni report.

Gestione accrediti, stampa e consegna 
badge con inserimento informazioni 
partecipante;
gestione totem self service, display 
informativi e pubblicitari;
monitoraggio dei dati in tempo reale e 
sistemi di social sharing.

Generazione di report statistici, controllo
dell’attività svolta e azioni di marketing
tramite mailing, telefonate, posting sui 
social network, sondaggi.

Possibile iscrizione online e con stampa di 
un documento con cui velocizzare la
procedura di accredito.
Sollecito iscrizioni tramite mailing 
personalizzati ed eventuale creazione di un 
sito costruito appositamente per l’evento.

Gestione presenze in sala tramite dei lettori 
di badge magnetici o card RFID, inoltre 
direttamente dal proprio smart phone 
grazie alla tecnologia NFC.
Dati di accesso trasmessi in tempo reale.

Gestione di tutte le stampe e statistiche 
legate all’evento tramite report avanzati.
Possibilità di poter acquisixre dati dettagliati 
esportati in Excel.

Gestione del credito del partecipante
attraverso il badge che funge da 
portafoglio virtuale.

Terminali per la lettura di tessere R�d (di
prossimità), con codice a barre o a banda
magnetica, oppure la lettura direttamente 
dallo smart phone.

PRE-EVENTO

DURANTE L’EVENTO

POST-EVENTO

GESTIONE ISCRIZIONI

GESTIONE ACCREDITI

GESTIONE PRESENZE

GESTIONE REPORT

BORSELLINO ELETTRONICO

TERMINALI

Gestione dei contatti tramite liste, con 
possibilità di impostare la visibilità della lista 
a un gruppo di utenti con un ruolo speci�co.

GESTIONE LISTE

Gestione dei contatti con la opzione 
Azienda che ti permette di assegnarli la 
data di inizio e �ne lavoro, il titolo di lavoro, 
l’indirizzo aziendale. 

GESTIONE AZIENDE



NOVITÀ

GESTIONE SEATING
Da ora tramite MeetMe è possibile assegnare in modo facile e veloce i posti agli partecipanti.

GESTIONE ACCREDITI CON FOTO
È possibile impostare le foto dei partecipanti direttamente dalla dashboard.



GESTIONE ACCREDITI NFC

GESTIONE OSPITI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti si possono accreditare direttamente tramite il loro smart phone
presentando il codice di accesso vicino al lettore NFC.

È possibile aggiungere degli ospiti per ogni partecipante manualmente andando alla pagina del
partecipante, oppure in modo automatico al import della lista di partecipanti su MeetMe.
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