
GEST-BOOKING



> Per chi?

Per tutte le realtà che vogliono organizzare manifestazioni ed 

eventi aperti al pubblico nel rispetto delle vigenti normative in 

materia di Green Pass e prevenzione diffusione Covid-19



> Problematiche

Prenotazioni Ingressi Sicuri  

Code di attesaTracciabilità Presenze



> Vantaggi

Automazione della gestione delle prenotazioni e degli ingressi a manifestazioni ed 

eventi nel rispetto delle normative in materia di Green Pass e Covid-19

Conservazione elenco partecipanti agli eventi per eventuale verifica sulla tracciabilità  

delle presenze

Centralizzazione delle informazioni

Diminuzione degli errori manuali

Garanzia di sicurezza e privacy per i dati sensibili

Miglior Customer Service



> Soluzione

GEST-BOOKING di Glocal Value è una soluzione che 

permette di:

Automatizzare i processi riguardanti l’organizzazione di 

manifestazioni ed eventi

Strutturare e standardizzare l’organizzazione delle prenotazioni e la

gestione degli accessi a manifestazioni ed eventi

Centralizzare in un unico archivio digitale tutte le informazioni 

relative alle prenotazioni e agli ingressi dei partecipanti

Uniformare e semplificare il processo di verifica del rispetto delle 

normative anti Covid-19



> Componenti

componente fruibile via WEB che consente ai partecipanti di  

compilare da remoto la richiesta di prenotazione a manifestazioni  

ed eventi per una o più persone

componente dedicata agli addetti alle prenotazioni in loco che  

consente di registrare a sistema la prenotazione dei partecipanti a 

manifestazioni ed eventi

componente dedicata alla registrazione a sistema dell’ingresso dei 

partecipanti previa verifica del rispetto delle normative in materia di 

Green Pass e Covid-19

componente dedicata alla configurazione di manifestazioni ed eventi, 

alla gestione delle prenotazioni e alla tracciabilità degli ingressi e delle 

presenze dei partecipanti

Prenotazione online 

Prenotazione in 

presenza

Registrazione Ingresso 

Partecipanti

Amministrazione



> Peculiarità

Glocal Value annovera una consolidata e dimostrabile esperienza nello

sviluppo di soluzioni software

Analisi, sviluppo ed assistenza in lingua italiana

Soluzione altamente personalizzabile sulla base delle esigenze del cliente finale

Interfacce semplici ed intuitive



> Contatti

WWW.GLOCALVALUE.IT


