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Cos’è Jolie

Jolie è una piattaforma di gestione eventi. È modulare e personalizzabile con i colori e le grafiche del cliente e offre una serie di 
servizi per ottimizzare i processi prima, durante e dopo l’evento.

L’architettura prevede una console web e un’app tablet/mobile e consente una profilazione a 3 livelli, con più utenze di registrazione.
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Prima
pianifica l’evento

GESTIONE INVITATI

Crea la lista invitati e inserisci informazioni aggiuntive per 
migliorare l’accoglienza a partire da CRM aziendale, file xls e 
web form.

INVITE / SAVE THE DATE / REMINDER

Calendarizza i flussi di comunicazione e i promemoria, filtra i 
destinatari e invia automaticamente i messaggi.

LANDING PAGE EVENTO

Crea pagine di registrazione personalizzate integrate ai tuoi 
portali e pubblicizza l’evento.

COORDINATE

Scegli le date e la location e definisci i dettagli organizzativi. 
Crea test dinamici di prodotto, brochure e schede tecniche, 
utilizza totem e chioschi pubblicitari.
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Durante
gestisci l’evento

ACCREDITI

Semplifica il check-in degli ospiti con I-Pad, QRcode e App; 
accredita ospiti last minute e accompagnatori. Risparmia 
tempo, carta e personale.

ALERT

Riconosci i clienti speciali tramite un sms inviato 
automaticamente dal sistema.

PRIVACY

Tutela la privacy degli invitati con la firma di liberatoria foto e 
video.

OSPITI DELL’ULTIMO MINUTO

Aggiungi ospiti e accompagnatori manualmente in ogni 
momento.
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Dopo
raccogli e analizza i dati

ANALISI DATI

Controlla le performance dell’evento e la partecipazione degli 
ospiti.

RANKING OSPITI

Monitora l’interesse degli ospiti verso il brand, individua e 
consolida le tue nicchie di mercato.

LEAD GENERATION & CUSTOMER SATISFACTION

Genera nuovi contatti e trasformali in clienti.

SICUREZZA & PRIVACY

Proteggi i dati dei tuoi ospiti.
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Servizi

NOLEGGIO i-PAD

Usa interfacce digitali intuitive e risparmia carta e soldi.

CARICAMENTO DATI

Trasforma i tuoi dati in accattivanti schede di prodotto.

HOSTESS

Trova il personale giusto per gestire il tuo evento al meglio.

SEGRETERIA OPERATIVA

Affidati a personale qualificato per la gestione di eventi 
complessi.
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Calendario prenotazioni video 

Gestione liste invitati streaming

Invio inviti con link personalizzato per l’accesso & accredito

Attivazione pulsante di accesso a ridosso dell’evento (controllo 
accessi)

Tracciamento immediato dei partecipanti all’evento digitale

Invio survey ai partecipanti per raccolta feedback & Intention 
To Buy

Consolidamento ITB su CRM Salesforce & cambio status (hot, 
warm, cold)

Web streaming
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Survey & ITB

Invio survey ai partecipanti tramite mobile app ed e-mail per 
raccolta feedback & Intention To Buy 

Accesso in qualsiasi momento

Compilazione facile e rapida

Risultati immediatamente accessibili

Generazione grafici per export reportistica
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Jolie Lite
Jolie Lite è la versione basic della piattaforma e offre lo stretto indispensabile all’organizzazione dell’evento. È prevista 
l’integrazione con piattaforme esterne di streaming e CRM. Eventuali funzionalità aggiuntive possono essere inserite su 
specifica richiesta del cliente. 

Il risultato è un software ancora più semplice, agile e accessibile.

PRIMA

Carica la lista degli ospiti e invia gli inviti.

DURANTE 

Gestisci le procedure di registrazione e accreditamento.

DOPO

Esporta i dati tramite file Excel e filtra i report per controllare 
l’andamento dell’evento.
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Chi ha scelto Jolie

Assimoco

Audi

BMW

BPV

Ducati

Ferrari

Lamborghini

MAN

Maserati

Pwc

Trelleborg

Volkswagen
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Chi siamo

Jolie è ideata e sviluppata da Peritus Total Quality Service, software house italiana 
attiva dal 1997 nello sviluppo di app per la gestione di eventi e CRM nei settori 
automotive, sanità e pubblica amministrazione.

Forte dell’esperienza maturata in saloni internazionali, world prèmiere, test drive 
experience, convention e webinar in tutto il mondo, PTQS risponde ai bisogni di 
semplificazione dei processi aziendali con soluzioni digitali su misura.
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Contatti
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