
WEKOO
Il programma di accredito evento ed analisi attendee behavior 



WEKOO
Un Software in grado di risolvere le problematiche relative all’accredito che permette:

Import/Export Anagrafica
da qualsiasi database tramite csv

Assegnazione dei posti a
sedere e disegno della location

Applicazione Web, compatibile con
iOS, Android & Windows

● Creazione o import database

● Gestione degli inviti e dei relativi feedback

● Garanzia di sicurezza e velocità durante 

l'accredito con o senza QR

● Attendee behavior



WEKOO PRE EVENTO
Creazione Guest List - Invio inviti - Gestione Inviti



CREAZIONE GUEST LIST
Ci sono tre semplici modi per creare la Lista dei partecipanti.

Una volta ultimata la lista, è possibile suddividerla in sottogruppi in base alle necessità

On line

Dal sito che può essere 
realizzato ad hoc per l’evento 
oppure appoggiandosi ad un 

sito già esistente l’utente potrà 
registrarsi autonomamente

Da Database

Importando la lista partecipanti 
in maniera intuitiva da qualsiasi 
database, da un semplice Excel 
a SAP, Navision, Salesforce, ecc

Invito Diretto

Possibilità di aggiunta manuale 
dell’invitato direttamente 
dall’applicazione WEKOO



INVIO INVITO ED ACCREDITO
Ci sono quattro semplici modi per gestire l’invio e la registrazione dell’invito 

MAILING LIST: la segreteria organizzativa con un semplice click potrà mandare l’invito mail a tutti i partecipanti, 
i quali potranno decidere se accettare, declinare o restare in forse. WEKOO aggiornerà in tempo reale la lista 
dei partecipanti e terrà quelli in forse all’interno della mailing list per “recall” successivi. 

SITO WEB: qualora vi fosse la possibilità di accredito da sito web, WEKOO sarà in grado di generare in maniera 
automatica la lista partecipanti. WEKOO può essere integrato sia su un sito esistente che su un sito di accredito 
realizzato ad hoc.

TELEFONATA AUTOMATICA: WEKOO è in grado di far partire una chiamata d’invito con voce registrata. 
Alla fine del messaggio vocale l’invitato potrà decidere se accettare l’invito premendo ad esempio il tasto 1, 
rifiutarlo o restare in forse.

INSERIMENTO MANUALE: qualora sia necessario inserire una persona manualmente senza che questa si debba 
registrare o rispondere all’invito, potrà essere fatto in maniera rapida da parte della segreteria organizzativa 
che gestirà il software o direttamente dalle hostess. 



GESTIONE INVITATO
Un’altra funzione di WEKOO consiste nel poter disegnare spazi quali: sedute, tavoli, spazi conferenza 

e passerelle e poter assegnare in maniera diretta i posti, senza dover passare per nessun altro programma.
Una volta terminato, il foglio può essere salvato in versione PDF



WEKOO IN EVENTO
Accredito - Attendee Behavior



L’ACCREDITO
L’accredito può avvenire tramite la scansione del QR o tramite la spunta del nominativo. 

Con un semplice tocco è possibile aggiungere un nuovo ospite. 
WEKOO permette di includere il numero di accompagnatori del singolo ospite. 

WEKOO crea in tempo reale un grafico, consultabile anche da remoto,con le statistiche di accesso.



WEKOO POST EVENTO
Analisi & Statistiche



DEBRIEFING
Con tutti i dati raccolti in fase di evento e grazie alle tabelle realizzate in tempo reale da WEKOO, 

si abbattono in maniera notevole i tempi di debrief e di analisi evento. 

WEKOO permette con un semplice click di scaricare in csv le statistiche di ingresso e di uscita dei partecipanti all’evento.  



PRE EVENTO

IN EVENTO

POST EVENTO



CASE HISTORY



Con 4.000 ospiti accreditati tra V.I.P. e pubblico, la finale di X Factor 
rappresenta un evento mediatico senza eguali.
Nelle ultime due edizioni SDKappa ha curato il processo di accredito
e la registrazione degli ospiti tramite la sua piattaforma Wekoo.
Il supporto è proseguito nella fase on-air fornendo personale specializzato
ed assistenza agli accrediti, permettendo un rapido e organizzato 
ingresso del pubblico.

         

Creazione pagina del profilo 
dell'invitato con RSVP

Primo Invio di 5000 mail con RSVP          
per ospiti di 25 liste diverse  

Secondo invio di mail, RSVP positivo, 
con allegati PDF diversi per privacy 
minori e parterre
          
Creazione e gestione lista V.I.P. con 
assegnazione del posto a sedere

Accredito all’evento

Reportistica 
     
Segreteria organizzativa di 4 persone 
per back office e supporto in evento
   
Distribuzione dei biglietti agli invitati 

Fornitura di iPad per la gestione 
dell’accredito con Wekoo

Per festeggiare la chiusura della stagione estiva, Perini Navi ha organizzato 
un gala dinner per 600 persone, riunendo sotto lo stesso tetto             
operatori marittimi e personale di terra.

Grazie a Wekoo è stato possibile ottenere una rappresentazione grafica 
della sala facile ed intuitiva. Oltre all’assegnazione dei posti a sedere è 
stato possibile gestire le intolleranze alimentari degli ospiti, 
permettendo in seconda battuta l’esportazione dei dati raccolti e la 
comunicazione degli stessi al servizio di catering.

         
Assegnazione dei posti a sedere            
con mappatura della location

Registrazione intolleranze alimentari

Ottimizzazione ingressi ospiti

Gestione sit in table



Presso il Fabric di Milano si è svolto l’evento di presentazione                      
del nuovo palinsesto di Radio Mediaset per l’anno 2019-2020.

Con un parterre di 1.200 addetti ai lavori Wekoo è stato impiegato           
in modalità offline, in modo da consentire l’accredito anche in un 
ambiente privo di copertura wifi.

         

Gestione software in assenza di rete 
tramite modalità offline

Server dedicato

Fornitura di iPad per la gestione 
dell’accredito con Wekoo

Gestione liste partecipanti               
fornita dal cliente

Generazione QR code 

Registrazione di ingresso e uscita             
di ogni singolo partecipante

Fornitura di iPad e di iPhone per la 
gestione dell’accredito con Wekoo

In occasione di una convention plenaria con oltre 1.200 dipendenti, 
Deutsche Bank ha scelto Wekoo per velocizzare l’accredito.

Sfruttando le potenzialità del QR code è stato generato e scansionato 
un codice univoco per ogni invitato, così da poter tracciare l’ingresso e 
l’uscita dei partecipanti dalla meeting room in modo rapido e preciso.

         



LE AZIENDE
CHE CI HANNO 

SCELTO



Sede Legale & Operativa
Via Paolo Lomazzo 45
20154 Milano
IT 1120 451 0967

SDKappa S.R.L

Sul Web
www.sdkappa.com
www.wekoo.io
www.pcassemblati.sdkappa.com

Contatti 
+39 02 3659 2451
+39 02 4070 7033
 info@sdkappa.com

Contattaci per qualsiasi richiesta di preventivo, 
saremo sempre contenti di risponderti 

e se vorrai venire a trovarci...

...il nostro caffè è buonissimo...

CONTATTI

https://www.sdkappa.com
https://www.wekoo.io
https://www.pcassemblati.sdkappa.com


GRAZIE 
per l’attenzione e il tempo che ci hai dedicato


