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MyDigitalExpo è la piattaforma studiata per fiere
virtuali e ibride, capace di trasformare gli eventi in
esperienze immersive e interattive.
Una location digitale per creare percorsi personalizzati e
intuitivi: area espositiva con stand virtuali, conferenze in
streaming, workshop digitali, meeting rooms online e
aree networking permettono a visitatori ed espositori di
vivere esperienze interattive e sperimentare nuove
modalità di engagement e di networking.
La usabilità multi-device della piattaforma permette ad
espositori, sponsor e organizzatori una gestione facile
ed immediata dell’evento digitale o ibrido, garantendo
massima autonomia nella personalizzazione degli
ambienti e dei momenti di visibilità e nello streaming e
archiviazione dei contenuti.
Una agenda personale integrata consente sia ai visitatori
sia agli espositori di ottimizzare le occasioni di incontro,
mentre un sistema di reportistica evoluto permette la
gestione dell’evento in tempo reale, offrendo la
possibilità di esportare i dati degli utenti, per sfruttare al
meglio le potenzialità dei dati generati.



FUNZIONALITÀ

Esperienza integrata: Disponibilità di tutte le principali aree
fieristiche (area espositiva, area networking, sale conferenze,
sale workshop, tavole rotonde, videomeeting one-to-one)

Personalizzazione: Elevata personalizzazione della piattaforma,
sia nel layout grafico, sia nell’implementazione e sviluppo di
funzionalità addizionali

Multilingua: Interfaccia tradotta nelle principali lingue
internazionali, in grado di assicurare la fruibilità dell’evento da
espositori e visitatori di tutto il mondo

Area espositiva: Mappa degli espositori, organizzati per aree
tematiche e con motore di ricerca dedicato

Stand virtuale: Area dedicata a ciascun espositore in cui è
possibile consultare documenti (PDF, immagini, video…),
visualizzare gli interventi in programma e mettersi in contatto
con gli espositori

My Agenda: Gestione delle agende personali di espositori per la
prenotazione di videomeeting da parte dei visitatori



Sale virtuali: Rooms dedicate (staging room, waiting room,
translation room) per accoglienza e gestione dei relatori
(conferenze, workshop, tavole rotonde etc.)

Notifiche: Invio di messaggi a specifiche classi di utenti (es.
visitatori, espositori, VIP, stampa…), con finalità promozionali o
di servizio (es. inizio workshop, visibilità addizionale etc.)

Replay in tempo reale: Disponibilità dei replay di workshop e
webinar online all’interno della piattaforma, immediatamente
dopo la loro conclusione

Reporting: Area riservata a disposizione dell’organizzatore
dell’evento per il set-up, monitoring e gestione dell’evento in
tempo reale

Esportazione dati: Possibilità per gli espositori di esportare in
tempo reale i dati anagrafici e di fruizione dell’evento dei
partecipanti

GESTIONE FIERE VIRTUALI



Accesso via browser: Fiere digitali fruibili attraverso i più 
comuni browser (senza necessità di download o plug-in 
addizionali)

Design multidevice: Piattaforma sviluppata in HTML5 
responsive, in grado di assicurare l’accessibilità da qualunque 
tipologia di device (PC, tablet, smartphone)

Flussi audio/video: Servizio erogato sia attraverso tecnologia 
WebRTC, sia attraverso live streaming

Compatibilità GDPR: Server localizzati in Europa, per la piena 
compatibilità con le normative GDPR sulla protezione dei dati 
degli utenti

Sicurezza: Accesso all’evento digitale protetto da login, 
protocollo di sicurezza SSL e firewall

Fault Tolerance: Infrastruttura server, connettività streaming e 
Web ridondate, per assicurare il massimo livello di continuità 
nel servizio

TECNOLOGIA



EVENTI

TECHNOLOGY PARTNERS
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