
MEETERS
THE ONLIFE
COMMUNITY

Un nuovo modo di incontrarsi 
e fare Business. 



Il mondo è cambiato rapidamente.

L’emergenza sanitaria ha provocato 
un’accelerazione vorticosa delle forme in cui ci si 
incontra e informa sul web. 

Questo ha portato a una rapida evoluzione 
informatica, che oggi consente di raggiungere 
migliaia di persone velocemente.

Tutti noi ci siamo abituati ad un nuovo modo di 
relazionarci e ad interagire con le persone e le 
aziende oltre che a fruire dei servizi.

Una nuova evoluzione degli Spazi e delle Relazioni



Le Fiere, prima di questo cambiamento radicale, 
venivano svolte per lo più fisicamente, con 
tantissime persone che partecipavano e si 
incontravano per fare Business.

Successivamente, con l’impossibilità dovuta alle 
circostanze, hanno cercato di replicare 
l’esperienza online, ma spesso senza successo:
problemi di connessione, piattaforme non stabili 
e poche funzionalità.

3 ambienti separati: Fiere, Communities e Piattaforme Digitali

Fiere



Le Communities sono nate con la comparsa di 
Internet per discutere di argomenti di comune 
interesse o sul medesimo argomento. 

Meeters ha come obiettivo quello di integrare le 
Communities al Business, creando nuove 
connessioni ed opportunità

3 ambienti separati: Fiere, Communities e Piattaforme Digitali

Communities



Le Piattaforme Digitali, per ultime, hanno 
sempre trovato uno scopo a livello aziendale: 
l’azienda non è più circoscritta in un luogo fisico 
e focalizzata sulle sue risorse interne ma è in 
grado di sfruttare le risorse di terze parti per 
crescere e competere in modo più efficace.

Mettendo a disposizione queste risorse alle 
Communities per fare Business durante degli 
Eventi/Fiere vanno a costruirsi connessioni ed 
opportunità senza limiti

3 ambienti separati: Fiere, Communities e Piattaforme Digitali

Piattaforme
Digitali



MEETERS: the Onlife Community

Piattaforme
Digitali

Communities Fiere

Così è nata Meeters, la piattaforma digitale per 
Fiere, Eventi ed Aziende che vogliono creare 
una Community per fare Business. 



MEETERS è la piattaforma completamente 
personalizzabile creata per connettere le 
persone nel business. 

Utile per Fiere, Congressi ed Eventi che hanno 
necessità non di replicare l'esperienza fisica in 
digitale ma di dare continuità al fisico, durante 
tutto l’anno. 

Crea la tua Community ed accogli Persone e 
Aziende da tutto il mondo: acquisisci Lead e 
aumenta le opportunità di fare Business! 

MEETERS: la piattaforma per il nuovo modo di fare Business



Sincronizzazione Calendario & 
Prenotazione Appuntamenti

Le funzionalità principali

Dashboard Amministratore e
Real Time Analytics

Videocall &
Webinar

Connessione diretta ai profili
Social dell’utente

Scambio di Biglietti da Visita 
& Contatti

Ambiente per raccolta e 
condivisione materiale



La Community

Ogni Espositore avrà il suo 
Stand Personalizzato

Moderatori ed 
Help Desk

Possibilità di tenere la piattaforma 
aperta  365 giorni l’anno

Gestione di un alto numero
di utenti e partecipanti

Tenere uno storico delle 
attività / conferenze in 
un'unica piattaforma

Contenuti caricati fruibili 
sempre ed ovunque

Continua interazione tra le 
persone

Creazione di Gruppi di 
Discussione in base ai topic



LA 
PIATTAFORMA



Home personalizzabile: standard o 3D



Lista degli Exhibitors



Dettaglio Stand - Vetrina Esposizione e Servizi



Dettaglio Stand - Team e Appuntamenti



Eventi - Lista e Dettaglio



Pagina di Ricerca con AI 



Profilo Utente e Richieste di Contatto



Creazione e scambio biglietti da visita
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