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PRON
T

Eventi, locations, protagonisti, sponsor, news,
pagine informative. La guida 2.0. per non perdersi nulla, ma proprio nulla, del tuo festival.
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EVENTI

La soluzione Festival, app e back office, sarà consegnata al cliente entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’ordine. La pubblicazione dell’app, invece, verrà decisa in
accordo con i desiderata del cliente.

Musica/Letteratura
Eventi musicali , eventi letterati
(mono-location o multil-ocation).

Aziende
Eventi aziendali, staff meeting,
convegni, seminari, worshop.

Teatri/Cinema
Cineforum, programmazione
stagionale dei teatri.

PROTAGONISTI

LENNY K
23 AGO - h23.30

MUSICA

LOCATION
SPONSOR

Vantaggi

DEPECHE
23 AGO - h23.30

News

MUSICA

Servizi ristorazione

1
2
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Come raggiungerci

Uno strumento smart per
conoscere il tuo evento, ma
soprattutto per potersi orientare attraverso spettacoli,
protagonisti, location, news,
regolamenti, ecc.
Tanti strumenti differenti per
fare lead generation; leve
comunicative ad hoc per
attrarre sempre più sponsor
Un’app generica eppure
custom: nonostante il prezzo
basso e competitivo, c’è la
possibilità di personalizzare il
layout grafico.

Analytics

ELIO E LE

Regolamento

23 AGO - h23.30

La guida 2.0. per
non perdersi
nulla, ma proprio
nulla, del tuo
festival.

Back office

Customizzazione

Fiere/Saloni
Saloni tematici e fiere di settore,
con stand ed eventi correlati.

Enti/Fondazioni
Eventi pubblici o patrocinati da
fondazioni no-profit.

Quali sono stati gli eventi più
visualizzati in app? E gli “artisti” più
cliccati? Le notizie sponsorizzate
sono state visualizzate? Attraverso
l’accesso a Firebase, l’organizzatore
dell’evento può visualizzare tutti i
report che desidera, per misurare la
propria efficienza e la propria efficacia
comunicativa.

Un ambiente web di back office
attraverso il quale inserire,
modificare e eliminare i propri
contenuti in app. Non solo: si
potranno scegliere le categorie delle
eventi, quelle delle news, dare
maggiore risalto grafico agli eventi
più importanti, ecc.

Il team di Krake® Events si
occuperà della personalizzazione
grafica dell’app. Ovviamente, i colori
del font, così come il colore
dell’header, del tab, ecc. terranno
conto dell’identità del cliente e del
suo evento.

“Sovversivi? Certo che siamo sovversivi. Ma se qualcuno crede davvero
che si possa iniziare una rivoluzione con un disco si sbaglia. Mi piacerebbe poterlo fare. Siamo più sovversivi quando ci esibiamo dal vivo”.
Keith Richards, 1969

Funzionalità
Eventi in evidenza

Calendario eventi
L’elenco e il dettaglio di tutti gli
eventi del tuo festival, filtrabili per
data e per categoria.

Protagonisti
Ogni protagonista avrà la sua
scheda dedicata, con la biografia,
gli eventi a cui è correlato, ma
soprattutto con la possibilità di
inserire i suoi contatti (sito web,
indirizzo e-mail, ma anche – e
soprattutto – i suoi canali social:
Youtube,
Spotify,
Instagram,
Facebook, Twitter).

News

Uno strumento diretto ed efficace
per comunicare con il tuo pubblico.
Ogni news è corredata da una o più
immagini, un titolo, un sottotitolo e,
ovviamente, il testo della notizia.
Inoltre, il cliente può categorizzare le
news attraverso l’ambiente web di
back office.

Pagine informative

Ogni evento, così come ogni
manifestazione, ha le proprie pagine
informative: dal regolamento alle
politiche di sicurezza, passando per
le informazioni pratiche/utili (come
l’accesso per persone con mobilità
ridotta o il classico “Come arrivare…”).
Una sezione in cui inserire tutte
queste pagine informative e garantire
agli utenti una comunicazione chiara
e completa sotto tutti i punti di vista.

Notifiche push

Gli eventi principali possono essere
messi in evidenza attraverso una
personalizzazione grafica della cella
e una differente gestione dei
contenuti.

Sta per iniziare un’esibizione e vuoi
comunicarlo
immediatamente?
Vuoi incuriosire e stuzzicare i tuoi
utenti con curiosità e contenuti? Le
notifiche push sono lo strumento
fondamentale per creare engagement e per mantenere vivo
l’interesse del tuo pubblico.

Location

Sponsor

I luoghi del festival: teatri, cinema,
palazzetti, ma anche piazze, palchi,
palazzetti. Il dettaglio e la mappa
delle suggestive location dove si
esibiscono i protagonisti del tuo
festival.

Una sezione dedicata ai tuoi
sponsor, suddivisi in main sponsor
(vengono mostrati per primi e in
una cella più grande), sponsor
secondari e partner.

News sponsorizzate
E se gli sponsor potessero inviare
news sponsorizzate? Una leva
commerciale in più per attrarre gli
sponsor e consegnare loro uno
spazio alternativo attraverso il quale
fare azioni di direct marketing e
direct communication.

Preferiti/agenda
Uno strumento fondamentale per
non perdersi i propri eventi preferiti.
L’utente autenticato (anche attraverso i social), infatti, potrà esprimere le
proprie preferenze e crearsi così
un’agenda personalizzata con tutti
gli eventi imperdibili, ordinati
cronologicamente per data e ora
di inizio.

Festival
29 Giugno 30 Giugno

09 Luglio

LENNY KRAVITZ
23 AGO - h23.30

MUSICA

DEPECHE MODE
23 AGO - h23.30
MUSICA

ELIO E LE STORIE TESE
23 AGO - h23.30
MUSICA

Eventi

Protagonisti

Location

Sponsor

Altro

Add-on
Perché Krake®?
Wi-Fi
Per il pubblico, una rete wi-fi
gratuita alla quale collegarsi
per condividere tali contenuti;
per l'organizzatore, uno
strumento prezioso per fare
lead generation.

Check-in
Per il pubblico, check-in (amche
social) per ricevere promozioni
dedicate; per l'organizzatore, uno
strumento prezioso per fare lead
generation.

Contest
Per il pubblico, uno strumento per
divertirsi e vincere dei premi; per
l'organizzatore, un altro strumento
per fare lead generation.

Dietro Krake® ci sono designer,
esperti di marketing e comunicazione, analisti sviluppatori e ingegneri
del codice. Un team completo e
affiatato che saprà rispondere
positivamente a qualsiasi esigenza
di qualsiasi cliente.
Krake® è una piattaforma di proprietà di Laser
(partner tecnologico di Vodafone e NTT Data)

Around Me

Data Entry

Uno spazio per le attrazioni
collaterali: dagli esercizi
commerciali, ai monumenti, i
musei, le aree verdi, passando
per i parcheggi, i servizi di bike
sharing, ecc.

Hai bisogno di un aiuto a caricare i
contenuti sul Back Office? Ti serve
qualcuno per creare i testi da
inserire in app? Non hai un grafico
per personalizzare la tua app
creando loghi e immagini?

Web
Attraverso Krake®, gli stessi contenuti
possono essere sfruttati per un sito
web, magari ottimizzati per il web. Il
team di Krake® Events si occuperà di
realizzare il template, standard o cucito
su misura per te.

Krake
MY DIGITAL COMMUNICATION PLATFORM

www.mykrake.com
info@mykrake.com

your digital future

www.laser-group.com
info@laser-group.com

