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La realtà esiste per essere fotografata 
Nata da un idea di due pugliesi veraci, la sua funzione principale risolve la più dispendiosa esigenza di 

avere le foto di tutti i partecipanti ad un evento senza doverle chiedere a tutti, senza dover creare 

ashtag senza dover essere follower di tutti i partecipanti. 

EventsApp raccoglie le foto che non saresti riuscito a raccogliere, il tuo evento scattato con gli occhi di 

tutti i tuoi invitati. 

L'idea di EventsApp è quella di coinvolgere tutti i partecipanti all'evento e renderli protagonisti 

tramite un'app gratuita che consente all'utente di condividere i propri scatti. 

 

PER CHI 

Se organizzi eventi e vuoi coinvolgere attivamente i partecipanti acquista un codice evento, comunica 

a tutti i partecipanti di scaricare l'app, scattare e condividere. Al fine di ottenere un miglior risultato, in 

termini di coinvolgimento e esaltazione, ti forniremo un link per visualizzare le foto su un player (TV, 

WallScreen, Videoproiettore) durante l’evento.  

COME FUNZIONA 

L’utente una volta scaricata l’App, dovrà loggarsi con il proprio account Facebook, inserire il codice 

evento (fornito dall’organizzatore dell’evento), scattare e condividere su EventsApp. Potrà anche 

scegliere di condividere sul proprio profilo Facebook: in questo modo gli scatti del tuo evento 

verranno visualizzati da migliaia di persone! 

 

OPPORTUNITA' COMMERCIALI 

La comunicazione aziendale richiede strumenti sempre più efficaci, rapidi ma soprattutto economici. 

EventsApp ti permette di inserire inserzioni pubblicitarie sulle foto scattate e tra le foto visualizzate sul 

player. In questo modo la foto scattata e condivisa anche sui canali social, renderà maggiore visibilità 

agli sponsor pubblicitari. EventsApp è utilizzabile in eventi come: concerti musicali, sfilate di moda, 

matrimoni, fiere e sagre, concorsi fotografici a premi. 

EXTRA-SOCIAL 

EventsApp sostiene le campagne contro la violenza sulle donne e PRIMAFILA un progetto di che 

favorisce i diversamente abili al fine di ottenere un posto in prima fila negli eventi a grande 

partecipazione come concerti, partite di calcio, sfilate di moda. 

 

COME SI PRESENTA 



 
 
 
 
  EventsApp IT - Via Mauro Storelli n. 24 - 76011 – Bisceglie (BT) 

 

EventsApp IT – www.eventsapp.it - email: info@eventsapp.it -   fb.me/eventsapp.it 

Logo dello sponsor pubblicitario (su tutte le foto) 

 

 

     Luogo dell’evento   Nome dell’evento 

 

Identificativo del partecipante che ha scattato la foto (account FB) 

Durante lo slide-show delle foto è possibile inserire il logo/immagine di sponsor pubblicitari a pieno schermo 

così come mostrato nella figura successiva 

 


