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APP EVENTI

Supera i limiti del mezzo cartaceo e sfrutta in pieno le potenzialità dell’app mobile per 

una fruizione completa e moderna del tuo evento, qualsiasi esso sia.

Interagisci con i partecipanti mettendo a disposizione i tuoi servizi e contenuti 

direttamente sui loro dispositivi mobili.

IL TUO EVENTO A PORTATA DI TAP

L’app per la fruizione digitale del tuo evento

Dalla brochure cartacea all’app mobile

Interazione 2.0 con i partecipanti



Usa le notifiche push per informare, promuovere e raccontare il tuo evento, in maniera anche 

personalizzata a seconda dell’utente.

Tramite l’interfaccia dell’applicazione l’utente ha accesso al tuo evento: dalla prenotazione al 

pagamento del biglietto di ingresso, alle operazioni di accredito e poi la fruizione digitale del 

programma, dei profili degli speaker e dei contenuti proposti, prima, durante e dopo i lavori.

Sfrutta il tam tam dei social media con un’integrazione ad hoc, affidandoti alle dirette in 

livestream o alla semplice raccolta del feedback dei partecipanti sulla bacheca. 

Prova i live poll, per misurare il gradimento di uno speaker o di un argomento o per far interagire 

l’audience in diretta su tematiche rilevanti. 

PERCHÈ UN’APP?

Ÿ Live poll

Ÿ Push Notification

Ÿ Live stream

Ÿ Registrazione e pagamento

Ÿ Guest Wall - bacheca social in app

Ÿ Contenuti live e/o scaricabili

Ÿ Home - Informazioni principali

Ÿ Programma e Speaker 

Ÿ Condivisione sui social
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software, web & mobile 
L’app è il veicolo moderno e corretto a cui 

affidare i contenuti, oltre che un vettore di 

forza per il tuo brand, che deve farsi trovare 

pronto anche sul fronte mobile qualora il tuo 

evento abbia raggiunto una certa soglia di 

rilevanza.

Ogni evento porta con sé una gran lavoro di 

marketing, oggi soprattutto marketing digitale. 

La conseguenza naturale è lo sviluppo di 

un’app come supporto operativo di 

quest’attività.

VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS

FUNZIONALITÀ
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