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PUNTI DI FORZA

AUTONOMIA
Dove, come e quando si vuole: event apps native, 

personalizzate e interattive in pochi minuti e senza 

programmare

REAL TIME

SEMPLICITA’ 

DIGITALE

360°EVENT APP

La pubblicazione e la disponibilità delle app; gli aggiornamenti e 

le interazioni

TAILORED ON 

PHARMA

Ottimizza i processi per gli organizzatori; massimizza la  user 

experience

Versione ad hoc per il settore, incluso ECM

Dalla registrazione al check in, dalla formazione al gaming, 

dalle interazioni in sala  all’engagement prima, durante, post 

evento

ROI Immediato, senza compromessi con la qualità

…DEEP è una profonda rivoluzione anche in questo!
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FOCUS …

a) è user friendly, 

b) supera le incognite legate ai tempi

c) offre una gamma completa di funzionalità.
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a) user friendly
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Fruibile da smartphone e 

tablet, L’app si realizza 

nella sua struttura base in 

6 step.

Dal proprio PC, compilando

semplici campi (pochi click e 

zero programmazione!), 

viene generata un’app nativa 

e personalizzata, definendo 

grafica, contenuti e 

interazioni. 



Una volta creata,  l’app è 

immediatamente pronta 

all’uso perché DEEP è 

una piattaforma già 

pubblicata negli stores. 

L’utente accede all’app

personalizzata 

dell’evento utilizzando la 

password associata.

b) Supera le incognite legate ai tempi
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• Evento: iscrizione (all’evento e ai workshop) e info relative 

• Agenda:  standard, multi-giorno e/o multi-sessione. Interfacciabile con l’agenda dello 

smartphone.

• Relatori: le informazioni relative (bio, foto, video, link al loro sito/blog) 

• Info generali

• Sponsor:  strumenti ad hoc per valorizzarne la presenza 

• Partecipanti: elenco dettagliato condiviso tra gli iscritti 

• Integrazione web: visualizza contenuti web esterni senza uscire dalla app

• Gallery multimedia, 

• Survay & Instant poll

• Messaggi/ domande /Push notification/ Chat

• Gamification

• Questionari

• Check in con QRcode (DEEP Desk controllo presenze)

• ECM

• Canale Youtube privato streaming evento live
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c) offre una gamma completa di funzionalità.



Esempi funzionalità di base

Iscrizione
Accredito con

QR code Mappe
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c) offre una gamma completa di funzionalità.



Esempi funzionalità opzionali

Messaggi Gallery multimediaPush notification
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Instant Poll

c) offre una gamma completa di funzionalità.



DEEPECM presenta funzionalità ad hoc per gli eventi in ambito 
pharma, inclusi eventi ECM. Oltre a prevedere form per 
profilazioni ad hoc, include funzionalità conformi alle 
indicazioni AGENAS 2017:

▪ presenza documentata con il tempo percentuale
▪ lettera di invito
▪ preiscrizione e iscrizione
▪ qualità percepita 
▪ questionario di valutazione corso
▪ questionario di apprendimento
▪ questionario di valutazione docenti

versione 

ad hoc per 

eventi

pharma

A MISURA DI PROVIDER
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Ad arricchire il concept che contraddistingue DEEP, abbiamo creato «DEEP Desk». 
L’applicazione è un sistema di controllo accessi e presenze che consente la Lettura dei 
QRcode con un normale iPhone e la gestione della mailing dei partecipanti

GESTISCE ACCESSI E PRESENZE

Con

DEEPDesk:
• Lettura QRcode

• Iscrizioni live  

• Tempi 

permanenza

• Mail aggiornata 

in real time 


