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Eventplane è una piattaforma digitale at-
traverso cui è possibile creare, gestire, mo-
nitorare ed erogare eventi on e off-line, in-
tegrando un sistema di biglietteria online. 
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Tutto in uno

E’ una soluzione integrata che permette di gesti-
re in modo completo gli eventi e i contenuti vi-
deo in ogni aspetto, le dinamiche di pagamento 
e l’emissione dei biglietti e degli abbonamenti. 1.

Non è necessario installare alcun software per 
usare il servizio, la fruizione è totalmente online.

Nessuna installazione

3.

La gestione è facilitata da un’interfaccia intuiti-
va, veloce e pratica, adatta alle esigenze di ogni 
azienda e/o associazione.

Interfaccia semplice e personalizzabile

2.

Caratteristiche
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Dà la possibilità di tenere sotto controllo le sta-
tistiche di acquisto e di accesso in modo diretto, 
veloce, 24h su 24.

Monitoraggio continuo

4.

Operazioni di registrazione e accesso alla piatta-
forma rapide e immediate sia per gli organizza-
tori sia per i clienti.

Accesso immediato

5.

Caratteristiche
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Servizi erogabili 

. Partite e campionati sportivi 

. Corsi e lezioni 

. Concerti 

. Manifestazioni 

. Corsi di formazione 

. Presentazioni 

. Webinar 

. Conferenze e workshop 

. Corsi e lezioni registrate 

. Dirette streaming TV 

. Video on demand 

. Conferenze e work-
shop registrati 

Eventi in presenza e online: 

Filmati e dirette
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Plus 

Monitoraggio:
consultazione dei risultati dell’evento grazie alla 
dashboard che analizza le vendite, il numero dei 
partecipanti, i guadagni e tanti altri dati.

Flessibilità alle esigenze:
la personalizzazione permette la gestione di 
qualsiasi tipo di evento anche in modalità ibrida 
(biglietto unico fisico/virtuale).

Integrazione video:
integrabile con piattaforme video open (Jitsi 
Meet, BigBlueBottom, ecc.), professionali (Zoom, 
Google Meet) e streaming (Vimeo, Youtube, ecc.).

Pagamento:
differenti modalità di pagamento (Stripe, On Site 
Payment, Saferpay, Mollie, Offline Payment).
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Come funziona
La creazione dell’evento:

1. 2.
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La creazione dell’evento:

2.

Come funziona



Il portale di acquisto
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Il biglietto emesso
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Le statistiche di vendita
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www.starplane.it/eventplane

info@eventplane.it
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