purplebox

Yes, it’s possible!

PIACERE, SONO PURPLEBOX. TI AIUTERÒ A RACCONTARE
LA TUA STORIA E A DARE FORMA ALLE TUE IDEE.
Sono un vero e proprio universo digitale dove
potrai organizzare ogni genere di evento, creando
un’esperienza indimenticabile per i tuoi ospiti
grazie a soluzioni innovative e tecnologiche.
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Cosa posso fare per te?

SEMPLICEMENTE TUTTO .

NON CONOSCO LIMITI,
SOLO OPPORTUNITÀ
CONNECTIVE
Raggiungo il tuo pubblico ovunque si trovi,
creando un network senza confini.
Con me la distanza non è più una variabile
da calcolare per il successo dei tuoi eventi.
PHYGITAL
Annullo la distinzione tra evento fisico e digitale,
creando formati ibridi mai visti prima in cui
le due dimensioni interagiscono sinergicamente.
OPPORTUNITIES
Amplifico la voce di chiunque abbia un’idea da
raccontare. Dalla multinazionale alla start-up,
le uniche dimensioni che contano
sono quelle della tua immaginazione.
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ECCO ALCUNI ESEMPI
DI COSA POSSIAMO CREARE INSIEME

FIERE E CONGRESSI

CONFERENZE STAMPA

CONVEGNI SCIENTIFICI

EVENTI AZIENDALI

SHOW ROOM

MOSTRE D’ARTE

CONCERTI
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…AND SO MUCH MORE!
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Sono spazio per diffondere

Quando dicevo che

le tue idee, per valorizzare

l’unico limite è la fantasia,

i tuoi prodotti, per dare forma

non stavo scherzando.

alla tua creatività, per connettere
e intrattenere i tuoi ospiti.
Sono la materia prima
da cui plasmare un evento
che ha la stessa forma
delle tue ambizioni.

Di quanto spazio stiamo parlando?
Di tutto quello che vuoi prenderti,
letteralmente.
Posso creare ambienti e percorsi
infiniti a disposizione di ogni
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tua esigenza.
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DAI VITA A UN MONDO
CHE PARLA DI TE!
Dove vuoi organizzare il tuo evento?
Nella sede del tuo ufficio o direttamente
sulla Luna?
Devi solo scegliere!
Con me puoi riprodurre qualsiasi ambiente,
reale o immaginario, accogliendo i tuoi ospiti
in un luogo interamente personalizzato in base
al tuo stile e alle tue esigenze.
Oppure, puoi utilizzare i miei spazi precostruiti,
a disposizione fin da subito, per organizzare
il tuo evento alla velocità della luce!
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VERSATILITÀ E MULTIMEDIALITÀ
A TUA DISPOSIZIONE
Sono programmata per ospitare al mio interno
contenuti in ogni genere di formato.

PDF E ARTICOLI

Dal video alle foto, dagli articoli
di approfondimento ai collegamenti esterni,

VIDEO ON DEMAND

costruiremo insieme un evento multimediale
indimenticabile per i tuoi ospiti.
LIVE STREAMING

JPG/PNG

COLLEGAMENTI WEB

GIFS

purplebox

Yes, it’s possible!

10

CREARE SINERGIE
È LA MIA PASSIONE
Del resto che evento sarebbe senza
potersi incontrare, interagire, conoscersi?

Sono una piazza digitale affacciata sul mondo
e aperta a tutti, anche a te.

Accomodati e scopri un universo di soluzioni
per costruire nuove sinergie con professionisti,
aziende e sponsor.
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CHAT INTEGRATE PUBBLICHE E PRIVATE

AREA ESPOSITIVA interamente dedicata ai tuoi sponsor

SPAZI PER VISIBILITÀ personalizzabili in ogni ambiente

SISTEMA DI MESSAGGISTICA POP-UP

VIDEOCHAT “1 to 1” prenotabili

AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI pubblici e per singolo utente

purplebox

Yes, it’s possible!

12

FACILE COME
PRONUNCIARE IL MIO NOME!
Sono stata programmata per essere semplice
da utilizzare, grazie a un’interfaccia accessibile
e user friendly.
I tuoi ospiti potranno immergersi nell’evento
grazie a un menù di navigazione rapido
e intuitivo pensato per massimizzare la qualità
della loro esperienza.
Inoltre, il design del mio backend ti consentirà di
gestire in piena indipendenza l’allestimento
e il monitoraggio del tuo evento.
Non vuoi occupartene tu? Nessun problema,
ho a disposizione un team di professionisti
in grado di supportarti durante ogni fase
del progetto.
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HAI DETTO WEBINAR?
Non c’è problema.
Vado a braccetto con Zoom, ClickMeeting
e altro ancora.
Uno alla volta!
I tuoi ospiti possono fare domande, condividere
lo schermo e interagire durante il meeting
con le chat a disposizione.
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COM’È ANDATA?
LASCIA CHE SIANO I NUMERI A RISPONDERE
Conoscere il comportamento dei tuoi ospiti è l’asso
nella manica per costruire appuntamenti e proporre
contenuti sempre più in linea con i loro gusti.
Niente di più facile! Mi occupo io di monitorare e
registrare tutto ciò che accade nella piattaforma.
Potrai consultare i dati in tempo reale o al termine
dell’evento stesso per conoscerne le performance
complessive, gli ambienti più visitati, i contenuti
più apprezzati e tanto altro ancora.
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SONO UNA PIATTAFORMA APERTA
A TUTTI, MA ATTENTA ALLA SICUREZZA
E ALLA PRIVACY DEI MIEI OSPITI.
Sono dotata di una configurazione e di strumenti
di cyber security che garantiscono massima
stabilità e protezione in tutte le fasi dell’evento,
dal suo svolgimento al momento di esportazione
dei dati.
Così puoi dedicarti interamente al successo
del tuo evento, senza ulteriori preoccupazioni.
A tutto il resto penso io.

DATA CENTER CERTIFICATO
ISO/9001 - ISO/27001 - ISO/13001

BACKUP
orari, giornalieri e settimanali

SERVER RIDONDANTI
per la continuità del servizio

Fai un salto
nel mio universo purple!
Ti aspetto.

