
Gestisci il tuo evento in pochi click



Gestire eventi non è mai stato così facile

Organizza il tuo evento online, fisico o ibrido in pochi semplici 
passi con Jolie.

Genera form di registrazione, invia inviti, gestisci calendari di 
appuntamenti, crea landing page e molto altro in pochi minuti e 
in totale autonomia. 

Il software è modulare e personalizzabile con i tuoi colori e le tue 
grafiche e offre una serie di funzionalità per ottimizzare i processi 
prima, durante e dopo l’evento.

Rendi il tuo evento memorabile, fidelizza i tuoi clienti e incentiva il 
passaparola.
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La gestione eventi 
semplice, veloce e sicura



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, totem di prodotto, brochure e schede 
tecniche.
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Durante: gestisci l’evento

ACCREDITI

Semplifica il check-in degli ospiti con self-registration 
prospect tramite QR code; 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 schede di prodotto immediate e 
accattivanti. 

TRADUZIONI & INTERPRETARIATO

Conta su traduzioni professionali grazie alla partnership con 
StudioTre.

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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GESTISCI INVITI, PRENOTAZIONI E TRACCIAMENTI

Calendarizza le prenotazioni video 

Gestisci le liste invitati streaming

Invia inviti con link personalizzato per accesso e accredito

Attiva il pulsante di accesso a ridosso dell’evento e semplifica il 
controllo degli accessi 

Traccia subito i partecipanti all’evento digitale

Web streaming
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Virtual showroom

INTERACTIVE VIRTUAL EXPERIENCE

L’emergenza Covid ha premuto l’acceleratore sulla diffusione 
di eventi virtuali. Grazie a Jolie cavalchi l’onda della 
dematerializzazione e puoi:

Esporre prodotti in showroom virtuale 

Agevolare la comunicazione tra clienti e venditori tramite 
presentazioni interattive

Fornire immagini, video e schede interattive unite 
all’esplorazione di uno spazio digitale 3D

Interagire con il prodotto tramite installazioni interattive

Rendere la prova dei prodotti virtuale e realistica grazie alla 
realtà aumentata

Offrire live streaming per gli eventi in programma con la 
presenza fisica di prodotti e ospiti

Presentare i nuovi modelli in modalità private meet
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Survey & ITB

RACCOLTA FEEDBACK & INTENTION TO BUY

L’evento non finisce quando gli ospiti tornano a casa. 
La cura del post-evento è fondamentale per raccogliere 
feedback, tirare le somme sul successo dell’evento e fidelizzare i 
clienti.

Con Jolie:

Invii survey ai partecipanti tramite mobile app ed e-mail

Accedi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo

Acceleri e semplifichi la compilazione

Rendi i risultati immediatamente accessibili

Generi i grafici per export reportistica in un click

Consolidi le Intention To Buy su CRM Salesforce & controlli in 
ogni momento il cambio status (hot, warm, cold)
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Vuoi vedere una demo di Jolie? Contattaci subito!
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