Deejoys è il futuro
dei tuoi eventi.
Il futuro delle applicazioni web, che consentono di semplificare e
gestire in tempo reale qualsiasi procedura e problematica.
Il futuro della promozione e della partecipazione rivolta ai grandi
numeri grazie alla diffusione sulla rete Internet e alle funzionalità
tipiche dei social network.
Il futuro delle nuove tecnologie digitali che consentono la
condivisione senza confini di qualsiasi tipo di contenuto: video,
immagini, documentazione, emozioni.
Deejoys rappresenta il passo in avanti di cui il mondo degli eventi
necessita per ottimizzare tempi, costi, soluzioni e risultati, sfruttando
le strade dell’efficienza e dei vantaggi aperte dalle nuove tecnologie.
Deejoys ti consente di non restare indietro, superando l’utilizzo degli
strumenti tradizionali sempre più obsoleti rispetto alle esigenze dei
nuovi processi di socialità, consentendo il successo dei tuoi eventi.
Con Deejoys puoi:
creare e gestire eventi di qualsiasi tipologia e dimensione
promuovere la tua immagine e i tuoi eventi grazie alla potenzialità virale tipica
dei social network
condividere, senza confini, qualsiasi tipo di contenuto: video, immagini,
documenti, emozioni
raccogliere dati, preferenze e opinioni degli utenti
vendere beni o servizi, quote di adesione, regali ai protagonisti
semplificare e gestire in tempo reale tutte le procedure organizzative
stringere amicizie, raccogliere adesioni, invitare i partecipanti, suggerire eventi
creare un archivio storico di emozioni e ricordi, prima, durante e dopo lo
svolgimento dell’evento

Un convegno o un compleanno, un corso di formazione o un
matrimonio, un viaggio, un tour o una fiera,

con Deejoys
tutto ciò diventa possibile.

Un matrimonio, un compleanno, una festa di laurea sono
eventi unici e preziosi nei quali festeggiati, amici e parenti
possono esprimere e condividere le proprie emozioni.
Per questo Deejoys dedica uno spazio esclusivo nel quale
celebrare “il giorno”, offrendo anche la possibilità di scegliere
e partecipare al regalo.

Sognare destinazioni, valutare offerte e promozioni,
immaginare di essere già in volo. Un viaggio è una storia e
un’emozione che inizia molto prima della partenza e, grazie ai
ricordi, può non avere mai fine.
Deejoys permette di vivere e condividere le esperienze,
arricchendone i contenuti in qualsiasi momento

Una manifestazione culturale, un appuntamento sportivo o
una festa in montagna o in spiaggia: ogni evento è ricco di
momenti unici da condividere.
Deejoys dà vita a questi spettacoli attraverso le funzioni
tipiche di un social network e consente di strutturare un
e-commerce adeguato alle esigenze.

Un sistema efficace per presentare e gestire l’organizzazione
di eventi a carattere professionale, che consente di raccogliere le
adesioni (anche a pagamento), conservare i risultati, vendere
beni o servizi e condividere materiale didattico/informativo.
Deejoys offre flessibilità e si adegua alle esigenze di ogni
tipologia di evento attraverso strumenti unici ed esaustivi.

info@deejoys.com

