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i propri eventi 
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Che tu debba organizzare un grande evento 
internazionale o un semplice meeting, 
pretendi il massimo: scegli Congressystem!

• Ricavi per l’ente promotore  su tutte le prenotazioni effettuate
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• Gestione online delle iscrizioni e delle quote 

• Gestione degli allotment e  delle 
prenotazioni alberghiere online 

• Gestione degli Abstract 

• Gestione di tutti i servizi di supporto 

• 100% personalizzato alle esigenze 
dell'evento 

• Funziona direttamente dal sito dell'evento o 
dell’ente promotore 

• Massimizza le disponibilità degli Hotel 

• Garanzia delle migliori tariffe degli Hotel 

• Prenotazioni in tempo reale 

• Monitoraggio delle funzioni 

• Assenza di rischi

• Ricavi per l’ente promotore  su tutte le prenotazioni effettuate
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Cos’è 
Congressystem è l’innovativo  sistema online che rivoluziona i tradizionali metodi di 
gestione  delle segreterie organizzative per eventi, semplificando e rendendo nel 
contempo molto più precise e controllabili tutte le procedure. 

Cosa fa? 
Grazie all’utilizzo combinato delle tecnologie più avanzate di  ICloud, Online Booking 
Engine, Software Management,  CRM e Website Builders, Congressystem fornisce un 
sistema dedicato, personalizzato all’evento, per: 

1) Gestione online delle iscrizioni, contabilizzazione delle quote ed emissione automatica 
di ricevute/fatture 

2) Gestione online degli allotment e delle  prenotazioni alberghiere dei partecipanti 
all’evento,  

3) Controllo in tempo reale di tutte le procedure, lo stato d'avanzamento dei lavori, le  
iscrizioni ricevute, le quote incassate e in sospeso, le prenotazioni effettuate. 

Inoltre fornisce supporti e servizi specialistici dedicati all’evento dalle spedizioni massive a 
quelle personalizzate, dalla gestione dei Database alla realizzazione di siti, blog e 
newsletter. 

I Servizi 

Vantaggi 
• Rende agevole ed immediato il processo di iscrizione e pagamento delle quote da parte 

dei partecipanti, di gestione degli Abstract e di tutte le interazioni tra partecipanti, 
speakers e segreteria organizzativa. 

• Elimina, grazie all’automatizzazione,  le procedure di gestione, contabilizzazione e 
rendicontazione 

Iscrizioni online 

• Raccolta delle iscrizioni 
• Invio delle ricevute o 

fatture 
• Corrispondenza   
• Rendicontazioni  

Allotment e prenotazioni 
alberghiere online 

• Massimizza le 
disponibilità degli Hotel 

• Garanzia delle migliori 
tariffe 

• Prenotazioni in tempo 
reale 

• Monitoraggio delle 
prenotazioni  

• Assenza di rischi 
• Ricavi  a favore 

dell’evento 

Supporti  

• Gestione degli Abstract 
• Gestione Database 
• Campagne divulgative 
• Spedizioni massive e 

personalizzate 
• Realizzazione e 

gestione siti   
• Realizzazione e 

gestione Newsletter



• Provvede direttamente e automaticamente all’emissione di ricevute, fatture, invii per 
campagne promozionali, corrispondenza  e comunicazioni 

• Permette l’inserimento diretto e la trasmissione  degli abstract alla tipografia  
• Garanzia di disporre sempre,  in tempo reale, della situazione generale aggiornata 

relativamente a iscrizioni effettuate, quote pagate e contabilizzate, ricevute/fatture 
emesse, prenotazioni effettuate 

• Ottimizza le disponibilità degli alberghi 
• Garantisce contrattualmente le migliori tariffe degli alberghi per il periodo 
• Non comporta nessuna rischio e responsabilità per gli organizzatori 
• Facilissimo da utilizzare 
• Garantisce ricavi per l’ente promotore, derivate dalle commissione alberghiere sulle 

prenotazioni realizzate attraverso il sistema (condizione riservate agli eventi che 
rivestono particolare interesse per la destinazione/struttura relativamente a periodo, 
numero partecipanti e numero di pernottamenti).   

Come funziona 
1) Congressystem funziona per canali dedicati: ogni evento dispone di un proprio 
sistema online autonomo, totalmente svincolato dagli altri e completamente personalizzato 
alle esigenze dell’evento. 

In base alle esigenze dell'evento potranno infatti essere attivati e utilizzati tutti o anche 
solo parte delle opzioni previste dal Congressystem:  

1) Sistema di iscrizione online con raccolta e  gestione delle iscrizioni e relative quote 
2) Emissione automatica di ricevute/fatture, documenti, corrispondenza     
3) Gestione degli allotment e delle prenotazioni alberghiere online 
4) Gestione degli Abstract 
5) Revisione e aggiornamento di Database 
6) Campagne promozionali, spedizioni invii 
7) Realizzazione del sito dell'evento 
8) Realizzazione e gestione della Newsletter 
9) Altri supporti mirati alle esigenze del committente e previsti dal sistema 

2) Per utilizzare Congressystem il comitato promotore dovrà compilare l'apposito Form di 
richiesta attivazione  (disponibile online accedendo dal sito www.congressystem.org 
attraverso il tasto “Attiva evento”), inserendo tutte le informazioni necessarie a predisporre 
l'impianto riferito ai servizi richiesti. 

3) Conformemente a quanto indicato nel form di attivazione la segreteria provvederà 
quindi a predisporre il sistema di gestione personalizzato alle esigenze e alle 
caratteristiche dell'evento con tutte le funzioni richieste. 

4) Per l'opzione riferita al sistema di  prenotazioni alberghiere online la segreteria 
provvederà a selezionare e coinvolgere gli hotel della destinazione ritenuti idonei. 
Gli Hotel selezionati, verificate caratteristiche  e esigenze dell'evento,  provvederanno a 
inserire nel sistema di prenotazione dedicato, le  loro disponibilità e le migliori tariffe che  
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nel tempo potranno essere via via aggiornate al fine di  garantire sempre  la massima 
disponibilità all'evento  e  le migliori condizioni ai partecipanti. 

5) La segreteria provvederà quindi a completare il sistema  dedicato e personalizzato 
all’evento, con tutte le funzioni e informazioni necessarie e a produrre il link che, inserito 
nei siti web istituzionali e in tutta la comunicazione promozionale, consentirà ai 
partecipanti l’accesso diretto al sistema per effettuare online le iscrizioni, le prenotazioni 
alberghiere e il pagamento delle relative quote.  

6) Cliccando su tale link   il partecipante avrà accesso al sistema  e potrà effettuare la 
propria iscrizione, pagare la quota prevista, scegliere la sistemazione alberghiera preferita 
esaminando le caratteristiche di ciascun hotel, la distanza dalla sede dell'evento e ogni 
altra informazione utile per la  scelta e procedere quindi  a formalizzarla inserendo i dati 
della propria carta di credito. 

Va specificato che tale link è unico ed esclusivo, identifica cioè solo  quell’evento e 
indirizza al sistema a esso espressamente dedicato. Non vi sono quindi rischi che si 
generino  confusioni con altri eventi gestiti in contemporanea dal Congressystem.  

Controllo dell’ente promotore 
Contestualmente al link, saranno inoltre comunicate all’ente promotore le credenziali per 
poter accedere al proprio Pannello di controllo che consentirà di monitorare in tempo 
reale l’andamento delle iscrizioni, delle prenotazioni i pagamenti pervenuti ed in sospeso  
e ogni altra funzione utile alle esigenze del committente. 
Attivando l’opzione “Alert” avrà inoltre modo di essere immediatamente avvisato tramite 
messaggio e/o email per ogni avvenuta iscrizione e/o prenotazione e pagamento. 

Chi può utilizzare il Congressystem 
Possono usufruire del Congressystem tutti gli enti promotori di eventi nella persona del 
loro legale rappresentante o terzi dallo stesso espressamente delegati ad agire per suo 
conto.  

Garanzia delle tariffe e condizioni  alberghiere più vantaggiose 
E’ condizione contrattuale  con gli hotel che le tariffe e condizioni inserite nel sistema siano 
le più vantaggiose relativamente a periodo e tipologia di soluzione. 

Quanto costa 
Il costo per l'utilizzo del sistema varia in relazione ai servizi richiesti, alle caratteristiche 
dell'evento e al contesto in cui si svolge. 
Per taluni eventi di particolare interesse per la destinazione/struttura ospite, potrà non solo 
essere gratuito ma produrre ricavi proporzionali al numero di partecipanti che hanno 
utilizzato il sistema per prenotare la propria sistemazione alberghiera. 



Impegni dell’ente promotore 
Il Congressystem è stato ideato per fornire all’ente promotore una serie di vantaggi  tra i 
quali sollevarlo  da qualsiasi responsabilità relativa alle prenotazioni e alle gestione degli 
allotment alberghieri. 
A questo proposito nessun impegno, costo  o penale potrà essere  imputata all’ente 
promotore per i contingenti di camere (allotment) resi disponibili dagli hotel ne per le 
prenotazioni non direttamente   effettuate  dall’ente stesso. 
L’unica condizione  richiesta all’ente promotore per poter utilizzare il sistema di 
prenotazione on-line Congressystem è l’impegno formale a non effettuare, per 
l’evento inserito, prenotazioni e/o richieste e/o trattative con hotel o strutture 
ricettive. 
Ciò comprometterebbe infatti il buon  svolgimento del servizio fornito dal sistema con la 
conseguente perdita di  benefici e vantaggi dallo stesso garantiti, sopratutto relativamente 
alle  tariffe e condizioni applicate dagli hotel. 

Maggiori informazioni sul servizio, condizioni e modalità di utilizzo al sito:
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EMI - Eureka MICE International Ltd 
Eucharistic Congress Road 

Mosta 9093 MST - Malta 
Company registration n: C - 54378

Produzione e gestione del sistema:
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