
Una piattaforma software in cloud 
per la progettazione e gestione 
cashless di eventi live a tema food, 
musica, teatro, sport, happening, 
club, parchi, corporate.

È uno smart event optimizer



ORTIGIA SOUND SYSTEM
2018
Ortigia (SR)
Festival di musica elettronica 
gestito con MECCANISMI



Chi organizza e gestisce un evento si trova prima 
o dopo a fare i conti con le criticità tipiche di 
questa attività: vendita e distribuzione dei biglietti, 
operazioni di accesso all’evento, vendita di prodotti 
e servizi durante l’evento, sconti e promozioni, dati 
di accesso e partecipazione.

In un modo o nell’altro tutti gli organizzatori di 
eventi devono risolvere queste esigenze.

Ma come lo fanno? Le soluzioni che adottano sono 
effettivamente efficaci o si può fare di meglio?

E se per esempio potessero incassare 
immediatamente i proventi della vendita?



MECCANISMI migliora la tua gestione dell’evento con 
soluzioni smart all’avanguardia della tecnologia.
Regala ai tuoi invitati un’esperienza indimenticabile.
Coinvolgili completamente nelle tue iniziative.
Migliora le performance economiche del tuo 
evento.

Per creare MECCANISMI abbiamo fatto tanta 
esperienza affiancando chi gestisce eventi.
Grazie a questa esperienza MECCANISMI è uno 
strumento concreto ed efficace.

Ogni funzionalità di MECCANISMI è pensata per 
rispondere a una domanda degli organizzatori o 
dei partecipanti.



EVITARE LE ATTESE E LE CODE TECNOLOGIA QR CODE E RFID Accesso all’evento semplice e veloce

RICEVERE SUBITO GLI INCASSI 
DELLE VENDITE

SPLIT PAYMENT Le somme pagate dai partecipanti transitano 
subito direttamente sul conto

FRODI ID BIGLIETTO UNIVOCO Non è possibile clonare un biglietto

BAGARINAGGIO SMART CONTRACT Nessuno può vendere un biglietto a un prezzo 
superiore a quello di acquisto

FACILITÀ DI ACQUISTO TECNOLOGIA CASHLESS I partecipanti sono liberi di acquistare senza 
portarsi dietro contanti o carte per il pagamento

VENDITA DIRETTA DURANTE 
L’EVENTO DA PARTE DI TERZE 
PARTI

MARKETPLACE 
MULTIESERCENTE

Vendere tutti i prodotti o servizi desiderati

GARANZIA DELLE 
TRANSAZIONI

VALIDAZIONE BLOCKCHAIN Non è necessario un ente finanziario per certifi-
care le transazioni

ESIGENZA SOLUZIONE GOAL



EVENTI DIFFUSI



STREETFOODFEST
2018
Catania (CT)



Immagina, progetta e verifica 
nuovi servizi, nuovi prodotti, nuovi modi 
di far vivere il tuo evento. 



PROGETTA

Nella fase di progettazione MECCANISMI® ti permette di 
inserire tutti i dati relativi alla vendita di prodotti e servizi 
configurando ogni aspetto: menù, prezzo, punti cassa, 
responsabili della vendita, esercenti, bundle di prodotti, 
accessi ad aree o servizi speciali o a eventi collaterali. 

Tutto in maniera immediata e trasparente facendoti 
risparmiare enormemente nelle attività di relazione e 
gestione di esercenti terze parti.

Tool di configurazione

Ottieni un sensibile 
aumento dei ricavi 
dal tuo evento

Marketplace multi 
esercente con setup

Più prodotti, più servizi, più 
accessi ad aree riservate



È come se tu fossi lì. 
Dappertutto, in ogni momento.



Recupero utenti che 
abbandonano prima 
di partecipare

Strumenti di live marketing

Potenzia il tuo servizio 
di customer care

Risparmi energie 
preziose del tuo team

MECCANISMI® ti permette di configurare organigramma, 
ruoli e privilegi di tutte le figure coinvolte nella realizza-
zione dell’evento e contiene un sistema di comunicazione 
immediato, con gestione di alert automatici e messaggi 
diretti o broadcast. 

MECCANISMI® è dunque una tecnologia a supporto di 
tutto il tuo staff aiutandoti a migliorare in maniera sensi-
bile l’efficacia della tua organizzazione.

GESTISCI



Può succedere di tutto, 
con MECCANISMI lo gestirai subito, 
senza criticità.



Esalta la  
customers experience

Semplifica le procedure 
di rimboso

Escludi le frodi

Validazione Blockchain

MECCANISMI® ti permette di analizzare tutti i dati raccol-
ti e intervenire in tempo reale, con azioni di marketing 
live, iniziative estemporanee e a termine, gestione degli 
accessi ad aree riservate.

L’uso di MECCANISMI® migliora l’esperienza degli invitati 
perché velocizza gli accessi, elimina le code, fornisce un 
sistema di pagamento unico, li informa in tempo reale e 
garantisce loro sicurezza e privacy.

In tre parole: libertà, leggerezza, soddisfazione.

CONTROLLA



Big data, big intelligence. 
Un modo semplice per interpretare 
un’infinità di informazioni.



Analytics in tempo reale 
da qualsiasi dispositivo

Previsioni significative 
rispetto ai dati 
storici inseriti

Analisi comportamentale

Analisi e sintesi big data

MECCANISMI® impara dai propri dati. Edizione dopo 
edizione, ma anche durante lo stesso evento, ti permette 
di attuare una vera e propria analisi comportamentale 
del tuo pubblico. Quale servizio o prodotto hanno acqui-
stato di più? Quali momenti hanno apprezzato? Come 
si sono distribuiti nello spazio dell’evento? Quante volte 
sono ritornati? Chi sono i clienti che spendono di più? E 
quelli che portano più amici?
Le risposte a queste domande custodiscono il succes-
so dei tuoi eventi futuri e MECCANISMI® è in grado di 
mostrartele secondo una logica intuitiva ed euristica. 

APPRENDI



Siamo pronti, di persona o in remoto, 
a proporti una soluzione efficace per 
migliorare la gestione del tuo evento:

Ascoltiamo i tuoi problemi

Ti dimostriamo come MECCANISMI 
può risolverli e migliorare le tue 
performance

Ti forniamo una soluzione ritagliata 
sulle tue esigenze per far decollare il 
tuo evento

SIMON CRITCHELL
Chiama: +39 333 492 9871
Email: simon.critchell@aionlab.it

RICHIEDI 
SUBITO 

UNA 
DIMOSTRAZIONE



MECCANISMI® è una piattaforma realizzata da

AionLab S.r.l.

www.aionlab.it
Via Umberto, 311 
95129 Catania (Italy)
info@aionlab.it
P.IVA 05329880875




