SISTEMI DI PRENOTAZIONE ON LINE |
EVENTI CON E POST COVID
PERSONALIZZATO
QUALSIASI EVENTO

Così per ora non è possibile ma possiamo aiutarti
a ottimizzare la gestione del tuo evento
IL PROBLEMA
Gestire il
controllo accessi
Ottimizzare la
gestione di posti
e spazi

il tuo evento

Ogni evento ha caratteristiche
diverse, che solo tu conosci.
Ogni sistema è personalizzato
per le tue esigenze.

LA NOSTRA ESPERIENZA

Prenotazioni gestite: 640.000
Eventi Live di ogni genere: 720
Eventi on line e zoom: 342
20 anni di eventi
Sicurezza e precisione svizzera,
creatività italiana
Referenti per l'Italia Swiss Software Miglior
Booking Engine

LA SOLUZIONE
Prenotazione ingressi
Piantina grafica posti
Gestione slot orari
Raccolta certificazioni
Sicurezza e dati clienti

Automatizzazione
Semplicità
Comunicazione con il
cliente
Personalizzazione

ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO|
FESTE, GESTIONE INGRESSI E TAVOLI
PIANTINA GRAFICA
TURNI AI TAVOLI

ottimizza l'occupazione dei posti, per nuclei
familiari, rotazione, raccolta dati personali
IL PROBLEMA
Ottimizzare la
gestione dei tavoli e
dell'ospitalità
Turnare i clienti
senza
assembramenti

LA SOLUZIONE
Raccolta dei dati
personali per nuclei
Prenotazione dei
menù (anche speciali)
Piantina grafica dei
posti

Pagamento acconto on line
Autocertificazione covid
precompilata
Ottimizzazione dei costi
Ottimizzazione dei posti

ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO|
CONCERTI ALL'APERTO O AL CHIUSO
POSTI IN PIEDI
POSTI SEDUTI

CONCERTI, SHOW, visite spettacolo, cinema
all'aperto, posti distanziati, pagamenti on line...
IL PROBLEMA
Controllare gli
accessi
Gestire la
comunicazione e la
sicurezza

LA SOLUZIONE

Prenotazione on line
Scelta dei posti
Check-in
automatizzato con
codice QR

Comunicazione ai
partecipanti
Gestione di pagamenti e
rimborsi
Microsito dedicato
Integrazione con più canali
di vendita

ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO|
ATTIVITA' OUTDOOR E SPORTIVE
CORSI
MEZZI-ESCURSIONI

corsi, ombrelloni, ingressi, corse in motoscafo,
funivie, noleggio bici, campi gioco...
IL PROBLEMA
Facilitare la
prenotazione
Ottimizzare risorse,
istruttori, numero
minimo partecipanti

LA SOLUZIONE

Prenotazioni singole o
pacchetti ingressi
Report prenotazioni e
turni istruttori
Gestione di spazi,
campi e corsisti

Raccolta dati personali,
taglie etc..
Comunicazioni
personalizzate, meteo e
sicurezza
Prezzi dinamici e pacchetti

ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO|
STRUTTURE RICETTIVE, AFFITTI, B&B
B&B
RICETTIVITA'

affitti turistici, b&b, strutture ricettive, chanel
manager booking.com-airbnb-expedia ...
IL PROBLEMA
Gestire affitti
turistici e ricettività
Collegare i canali di
vendita con facilità

Integrato con i principali portali di prenotazione

LA SOLUZIONE

Gestione delle
prenotazioni
Stagioni e prezzi
flessibili
Comunicazioni
automatizzate

Integrare più canali di
vendita
Unico calendario
(booking.com - Airbnb Expedia etc...)
Pacchetti struttura + attività

ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO|
EVENTI,SPETTACOLI E CORSI ON LINE
VIDEOCONFERENZE
ZOOM

automatizza la prenotazione di eventi on line,
integrazione con zoom
IL PROBLEMA
Raccogliere
iscrizione eventi on
line
Evitare la diffusione
di link riservati o a
pagamento

LA SOLUZIONE

Link automatici per
riunioni personali
Link automatici per
meeting e spettacoli
Autorizzazioni e
privacy

Ticket per spettacolo on line
Istruzioni automatizzate per
il collegamento
Invio di promemoria tramite
email - SMS..

CONOSCIAMO LA
COMPLESSITA'
per offrire soluzioni semplici
COMUNICAZIONE PER EVENTI, WEB MARKETING E SISTEMI
DI PRENOTAZIONE ON LINE PERSONALIZZATI

Per informazioni:
www.raccontidigitali.it
Direzione creativa e sviluppo
dott. Antonio Longo Dorni
antonio@longodorni.it
Segreteria organizzativa
Lem s.r.l.
lemcomunicazione@gmail.com

Le buone idee non camminano senza competenze,
le competenze non creano buone idee

