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PIATTAFORMA DEL CONGRESSO

AREA ESPOSITIVA VIRTUALECONTENUTI ON DEMAND

SESSIONI LIVE

ENGANGEMENT AREA POSTER/ABSTRACT

CORSI ECM/FAD

VIP ROOM

ELEMENTI DEL CONGRESSO



CREAZIONE EVENTO RACCOLTA DEI CONTENUTI PUBBLICAZIONE ON LINE

WORKFLOW DEL CONGRESSO



SOFTWARE FEATURES

1

2

3

Fruibilità dei contenuti

Regia coordinata tra Sessioni live e on demand

Visibiiltà per le Aziende e analytics per calcolare l’impatto

“Un evento deve
essere
coinvolgente, 
deve essere 
divertente e deve 
esercitare il tuo 
istinto creativo»



CONTENUTI 
ON DEMAND

AREA 
SPONSOR

REC-IT personal Edition. 

Un semplice sistema

per raccogliere

contenuti

CONTENUTI 
ON DEMAND

Webinar, streaming, 

webconfernce. Tutti i

sistemi per la 

formazione on line

LIVE SESSION

Raccolta contenuti e 

motore di ricerca avanzato

per visualizzazione

AREA 
POSTER/ABSTRACT

Link alla maggiori

piattaforme di social 

media

ENGAGEMENT

Awardness, visibilità, 

report e analytics. Vetrina 

virtuale per le Aziende 

sponsor

AREA SPONSOR

Integrazione con 

piattaforma FAD. 

Tracciabilità erogazione del 

credito

CORSI ECM

ENGANGEMENT

OVERVIEW TECNICA

LIVE SESSION AREA POSTER/
ABSTRACT

CORSI ECM



Durante le sessioni è possibile

attivare una chat di servizio per 

ciascun relazione

CHAT INTEGRATE

Al fine di aumentare l’interattività, 

attraverso un software di instant message 

o un sistema di Q&A integrato sarà

possibile porre domande ai relatori

INSTANT MESSAGE/Q&A

Sistema di votazione in tempo 

reale, possibilità di aprire un 

poll durante le relazioni live .

INSTANT POLLING

Per le Sessioni on demand, un forum 

integrato permetterà di moderare i topic 

più interessanti e creare delle discussioni

interattive

FORUM

FOCUS ON
INTERATTIVITA



Poster-it è il sistema esclusivo che permette la 
raccolta, la catalogazione e la visualizzazione dei 
poster elettronici.

L’avanzato motore di ricerca per autori, coautori, 
titolo, Sessioni e parole chiave garantisce una facile 
ed immediata visualizzazione. La possibilità di 
inserire commenti vocali e di inviare messaggi 
all’autore permette una interattività con i 
partecipanti.

AREA POSTER

FOCUS ON



Mostra virtuale ed interattiva. 

L’utente potrà scegliere lo stand e interagire 
con le attività proposte dal singolo espositore: 

descrizione azienda, sito web, Sessioni live, 
sessioni on demand, brand, survey, prodotti in 

focus, form di raccolta dati.

AREA SPONSOR

FOCUS ON



Spazio esclusivo per le Aziende dove ricreare una 
vera e propria hospitality Suite con appuntamenti
preordinati, attività live e on demand, possibilità
di creare vetrine virtuali con livelli di accesso 
privilegiato. 

Feedback e tracciabilità di percorsi personalizzati.

HOSPITALITY ROOM

FOCUS ON



CONTATTI

BioMedia srl
Via Libero Temolo 4
20126 Milano

www.biomedia.net


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10

