
Scopri la soluzione completa e integrata per la gestione di 
eventi e fiere che si inserisce rapidamente nell’organizzazione 
aziendale grazie a una interfaccia web e alla piattaforma di 
sviluppo basata su tecnologia Microsoft.

Innovative Solution 
for Event Management 
Based on Microsoft Azure

EVENT



PORINI 365 EVENT

È una web app innovativa collegata nativamente con Microsoft Dynamics 365 e progettata per 
gestire a 360 gradi l’organizzazione di un evento o di una fiera. Basata su tecnologia Microsoft 
Azure, la soluzione beneficia di tutti i vantaggi del cloud permettendo allo stesso tempo una 
grande usabilità su tutti i dispositivi (smartphone, tablet, desktop), con dati sempre aggiornati 
e disponibili in tempo reale.

Grafica e design sono personalizzabili per ogni cliente, garantendo una perfetta visibilità dei 
marchi.

 

• Velocità nella definizione 
   promozioni e scontistiche 

• Incremento dell’efficienza
   operazionale

• Migliore segmentazione 

www.porini.it
info@porini.it 

Porini fornisce una Suite di soluzioni integrate per l’organizzazione di 
eventi e fiere, la gestione di promozioni e l’acquisizione degli ordini 
raccolti durante la manifestazione.

LA SFIDA

LA NOSTRA RISPOSTA

PORINI

Oggi i processi di vendita B2B pun-
tano sempre più alla multicanalità. La 
possibilità per aziende di distribuzione 
multibrand di organizzare manifesta-
zioni dove far incontrare i vari brand e i 
clienti è diventata una modalità di ven-
dita che si affianca a quelle tradiziona-
li: in questi contesti è fondamentale 
poter consultare ed aggiornare i dati 
di clienti (anagrafiche, fidelity card…) e 
prodotti (promozioni, disponibilità…) 
in maniera semplice e immediata.

Abbiamo sviluppato una Suite di solu-
zioni in grado di governare la gestione 
di un evento, dall’iscrizione di espo-
sitori e partecipanti alla profilazione 
durante l’accesso, dalla promozione 
di prodotti all’acquisizione degli ordini 
direttamente nello stand fino alle sta-
tistiche di performance, per capire in 
tempo reale la redditività dell’evento.

Funzionalità
Pianificazione location, attività, giornate e 
sessioni

Segmentazioni per tipologia di espositore, 
con aree riservate personalizzate per condi-
visione materiali e documentazione

Profilazione per tipologia di invitato, con 
pass d’accesso e area riservata personaliz-
zata per  comunicazioni e iscrizioni a semi-
nari, pranzi, ecc

Sottomissione questionari di soddisfazione 
e feedback, via mail o nell’area riservata
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Gestione ingressi con lettura pass d’accesso 
e stampa badge per la durata dell’evento

Inserimento promozioni dedicate all’evento, 
con catalogo prodotti e carrello virtuale

Riconoscimento clienti attraverso badge 
con proposta promozioni personalizzate e 
acquisizione ordini

Consultazione statistiche di vendita seg-
mentate su più parametri e cruscotti con 
indici di performance

L’interfaccia utente di Web App standard fornisce un supporto nativo basato su una navigazione 
con operazioni assistite; sfrutta una tecnologia che abilita solo le funzionalità disponibili esatta-
mente quando necessario dal contesto dell’utente, abilitando le promozioni per tipo cliente, per 
brand definiti dalle impostazioni di configurazione.

• Riduzione di costi 
   nell’organizzazione 
   dell’evento 

• E-commerce integrato  

• Aumento del venduto

• Interfaccia user-friendly
   su tutti i dispositivi 

• Facile da installare 

• Accessibile e sicura
   anche nel cloud
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Ordini
CRM

Microsoft 
Azure Con decenni di esperienza (fondata

a Como nel 1968) e centinaia di
di progetti realizzati in tutto il mondo,
Porini fornisce soluzioni e
servizi di consulenza dedicati alle me-
die e grandi imprese in Italia e all’este-
ro. Le soluzioni di eccellenza di Porini
sono finalizzate all’ottimizzazione dei
key business processes e sono basate 
su Microsoft Cloud Technology.


