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Scopri Jolie Lite

Jolie Lite concentra le soluzioni digitali più richieste dai clienti 

in anni di esperienza nell’ambito dello sviluppo di software 

customizzati per la gestione di eventi. 

Il software consente di gestire eventi fisici, streaming e 

meeting. L’utente ha a disposizione tutti gli strumenti per la 

generazione di form dinamiche, calendari, template e-mail per 

l’invio di inviti personalizzati, la creazione di landing page, siti 

web e molto altro. 

I dati registrati a sistema sono costantemente monitorabili 

tramite grafici intuitivi presenti nella dashboard. Il risultato è 

un software estremamente flessibile, agile e accessibile.



Funzionalità dinamiche: e-mail

Personalizza form, campi, e-mail, e 

landing page facilmente e in totale 

autonomia!

Template e-mail 
Crea i modelli che vuoi tra save the date, 

invitation, reminder personalizzati e 

molto altro



Funzionalità dinamiche: landing page

Landing page evento 
Il template è personalizzabile in tutte le 

sue componenti



Funzionalità dinamiche: form

Form di registrazione e contatto 
Crea i campi che ti servono in modo semplice e 

immediato



Funzionalità dinamiche: calendari

Calendari
Prenota gli appuntamenti direttamente online. 

Imponi le logiche e i limiti di partecipazione che 

desideri per gestire il tuo evento al meglio.



Eventi in presenza

Gestisci più eventi diversi 
contemporaneamente con 
Jolie Lite!

Fiere

Congressi

Eventi aziendali



Eventi digitali & ibridi

Gestisci eventi digitali e ibridi con Jolie Lite.

Webinar (integrazione Zoom)

Live streaming 

Private meet 



Perché scegliere Jolie Lite

Database clienti integrato 
utile per la gestione ordinaria di eventi 

o in mancanza di CRM aziendale

App di rilascio proprietaria
sia dal lato server che dal lato client

Saas - Software as a service 
accesso al software basato sul cloud 

del fornitore. Implementazione rapida 

e disponibilità costante degli ultimi 

aggiornamenti



Chi siamo

Siamo un gruppo di professionisti che propongono soluzioni digitali a problemi 

gestionali. Sviluppiamo software personalizzati e applicazioni web e mobile per 

le aziende; costruiamo la struttura e curiamo i contenuti di siti web aziendali e 

personali.

Dal 1997 sviluppiamo software per la gestione di eventi e CRM, di logistica 

magazzino, flotte aziendali, dosimetria e radioprotezione, e ancora app per 

reparti ospedalieri, app informative, di tour e geolocalizzazione e schede prodotto 

interattive.

Creiamo prodotti scalabili, configurabili ed espandibili per garantire la massima 

flessibilità alle tue richieste.

Tra i nostri clienti contiamo BMW, Ducati, Maserati, Volkswagen, Festival della 

Scienza, Italian Tour, Espada/Islero, Corner Polo Storico, RG Impianti, Trelleborg e 

diverse Aziende Ospedaliere in tutta Italia.




