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Gestionale Eventi
Lo strumento che supporta la gestione di eventi dalla fase di progettazione
alla chiusura.
SOLUTION OVERVIEW
L’applicativo Comp.Sys (GEcs) è stato realizzato per fornire un valido supporto per la gestione degli eventi di
qualsiasi tipologia: seminari, meeting, incentive, convention o congressi su scala mondiale e corsi aziendali.
Estremamente rapido ed intuitivo, consente la gestione dell'evento dalla fase di progettazione (definizione del budget e
presentazione del preventivo) fino alla sua chiusura (fatturazioni e consuntivi), consentendo l'utilizzo simultaneo sullo
stesso evento da parte di più utenti, che possono condividere le medesime informazioni, collaborando insieme alla
riuscita dell'evento.
Un sistema completo e flessibile che si integra facilmente con altri software ed applicativi come programmi di
contabilità o programmi d'agenzia.
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Il sistema di Gestione Eventi (GEcs) copre le seguenti aree funzionali:

Aree funzionale

Iscrizioni congressisti

Prenotazioni alberghi

Gestione Liste ed Elenchi
Gestione pagamenti e Fatturazione
Gestione profilazione utenti

Principali funzioni
•
iscrizione on-line al congresso (per singola persona o per
gruppi)
•
scelta della modalità di pagamento
•
iscrizione on-line agli eventi legati al congresso (per singola
persona o per gruppi)
•
gestione conferma iscrizione
•
sistema di messaggistica automatica per il congressista
• gestire l’anagrafica degli alberghi disponibili per il congresso
• richiesta on-line di prenotazione albergo (per singola persona o
per gruppi)
• gestione conferma prenotazione
• sistema di messaggistica automatica per il congressista
• Gestione anagrafiche storiche congressisti
• Gestione anagrafiche aziende
• Gestione dei pagamenti dei congressisti
• Stampa fatture
Gestione accessi e privilegi

Caratteristiche tecniche
Il software di Gestione Eventi è sviluppato in ambiente HTML su piattaforma Windows utilizzando la tecnologia PHP
e server web per essere collocato su piattaforma WEB consentendone l’uso sia tramite internet sia tramite LAN
interna.
Di seguito alcune immagini esemplificative di alcune caratteristiche del sistema sviluppato:
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Dettagli tecnici
Ambiente
Piattaforma
Linguaggio
Base Dati

Linux
Web
PHP
MySQL

LEARN MORE
Per maggiori informazioni sulle soluzioni Comp.Sys contattare:

COMP.SYS s.r.l
Sede op. e amm.va: Via Borgo San Rocco, 9
00044 Frascati (RM)
Tel: 06/9424929 - Fax: 06/94010423 Web:
http://www.csy.it
stampalo su carta riciclata

