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Il software gestionale per l’organizzazione di eventi fieristici

COME FUNZIONA SITEA EASY EVENTS®

IL MOTORE DI RICERCA
Il filtro di ricerca permette di effettuare delle interrogazioni al 
database degli espositori utilizzando tutte le informazioni 
presenti nella scheda espositore, sia a livello di anagrafica 
azienda, sia a livello di partecipazioni, stand richiesti, 
condizioni di pagamento e molto altro ancora.

LA SCHEDA DELL’ESPOSITORE
Gestione dell’anagrafica degli espositori di tipo “a cruscotto”, di 
tutta la situazione e storia di una azienda espositrice. La 
scheda è suddivisa in Anagrafica azienda, Gestione indirizzi, 
Anagrafica persone, Richieste Azienda, Dati del catalogo, 
Case rappresentate, Marchi Azienda, Servizi dell’azienda. 
Dalla scheda contenente le richieste e le assegnazioni 
dell’espositore suddivise per Evento, si può avere il quadro 
d’insieme della situazione di un espositore per un Evento e 
gestirne tutto il processo di iscrizione ed assegnazione degli 
spazi fieristici.

LE FUNZIONI DI STAMPA E DI CATALOGO
Oltre alla gestione integrata dell’espositore, Sitea Easy Events
mette a disposizione dell’utilizzatore funzioni di stampa 
personalizzate e integrate con i comuni sistemi di office 
automation. Il sistema è infine dotato di funzioni di report
statistici completi. 

Sitea Information Technology presenta Easy 
Events, il software gestionale studiato per 
ottimizzare il processo di organizzazione degli
eventi fieristici. 

• Facile interfaccia grafica;
• Ricche funzionalità sviluppate raccogliendo le             

esperienze di esperti del settore;

• Base dati aperta ad altri applicativi;
• Fornitura dello strumento con pagamento a 

consumo.

A PARTIRE DA € 1000 ALL’ANNO

I VANTAGGI DI SITEA EASY EVENTS®

• la realizzazione del sistema in collaborazione con esperti della 
gestione degli eventi fieristici ha prodotto un risultato che 
risponde veramente alle esigenze degli operatori del settore. 
Inoltre la completa flessibilità di parametrizzazione del sistema 
garantisce che Sitea Easy Events® sia adatti a tutti gli scenari 
possibili;

• l’apertura della base dati assicura che con Easy Events i dati 
sono a Vs. completa disposizione sempre e per qualsiasi uso;

• gli strumenti di reportistica, gestione delle statistiche e 
preparazione del catalogo ridurranno i tempi di gestione degli 
eventi fieristici permettendo agli utilizzatori di concentrarsi 
sull’evento e non sulla sua gestione informatica;

• La fornitura del software in ASP permette di usufruire di alte 
prestazioni e funzionalità evolute a bassi costi di 
implementazione e manutenzione;


