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EvenTrustCert
Il sistema di accesso e conservazione digitale certificato

Eventi on line gestiti con il massimo della professionalità, in piena sicurezza e con la garanzia del
più elevato livello di gestione e monitoraggio delle informazioni correlate, utilizzando una delle
migliori piattaforme disponibili.
Tutto ciò è possibile grazie all’applicativo EvenTrustCert, sviluppato in collaborazione con
eWitness, Trust Service Provider leader nel campo della certificazione di dati, documenti e
transazioni digitali.



UNO STRUMENTO DAL 
VALORE LEGALE

EvenTrustCert è lo strumento per conservare digitalmente la
registrazione di un meeting online, comprese le chat, i file
condivisi, le sessioni di voto, ma soprattutto i log che tracciano
le sessioni di login e logout alla sessione stessa.

Consente la governance delle sessioni e la gestione sicura e
fiduciaria delle informazioni correlate, integrando direttamente
ogni sessione con un sistema di conservazione digitale a
norma.

Con questa soluzione l’intera operatività degli attori coinvolti
nel meeting online sarà tracciata e inviata automaticamente
in conservazione con i dati e i metadati correlati dell’evento.

Il modello sviluppato da eWitness è unico, in quanto
caratterizzato dalla presenza del Notaio quale Responsabile del
Servizio di Conservazione, fulcro di tutti i servizi digitali.

CONSERVAZIONE DIGITALE



Diversi livelli di login, commisurati all’evento organizzato, consentiranno di identificare i partecipanti
alla sessione con un diverso grado di sicurezza.

Attraverso la Strong Authentication, una procedura di identificazione ad alto livello con richiesta di
firma digitale, sarà possibile permettere che le procedure e le operazioni effettuate abbiano anche
valore giuridico.

Servizio di rilascio temporaneo di firma digitale per partecipare alle sessioni.



FAMILY STUDIO PER I 
VOSTRI DIGITAL EVENTS
Da sempre il nostro Know-How al servizio dei vostri eventi



VIVIAMO UNA FASE DI RINASCIMENTO DIGITALE 
IN CUI LA TECNOLOGIA NON RAPPRESENTA UN DISINTERMEDIATORE, MA ABILITA 
ALTRE FORME DI RELAZIONI POICHÉ COGLIE I NUOVI LINGUAGGI E LI AMPLIFICA

SCENARIO

L’emergenza globale, che stiamo vivendo in questo momento storico, dovuta al Covid-19, non è la causa ma solo un 
acceleratore di una consuetudine che sarebbe andata ad affermarsi nell’arco del prossimo decennio. 

Viviamo in un mondo sempre più interconnesso e lo spostamento di molti eventi, da luoghi tangibili a piattaforme 
digitali, sarebbe stata solo una normale conseguenza.



FAMILY STUDIO SEMPRE CON VOI

NESSUN LIMITE
MOLTE PIÙ POSSIBILITÀ

Family Studio sarà in grado di fornirvi un’assistenza completa,
recependo i vostri bisogni e traducendoli nella realizzazione di un
Digital Event di successo; Il tutto attraverso una piattaforma sicura,
efficiente e user friendly.

Tutto il nostro Know-How a livello di regia è a vostra disposizione per
ottenere una resa audio, luci e video ottimali: dalle registrazioni
multicamera, alla creazione di un vero e proprio palinsesto che
permetta l’inserimento di diversi contributi video, pre-registrati o
live in collegamento anche da altri luoghi fino a un allestimento
completo della scenografia.

Ci porremo come intermediario con i diversi fornitori che potranno
essere coinvolti nella creazione dell’evento, coordinandone il lavoro in
modo tale da poter garantire l’efficacia e l’efficienza di questo
nuovo format.



CORPORATE
• CDA
• Assemblee di approvazione del 

bilancio
• Stakeholders meeting 
• Team Building

E-LEARN
• Corsi per cui è richiesta una 

partecipazione con presenza 
certificata

• Corsi per i crediti formativi degli 
ordini professionali

• Corsi sicurezza sul lavoro
• Corsi di formazione
• Corsi di aggiornamento

UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA



WEBINAR
La formula dei vostri Digital Event

HOST

ATTENDEES

La regia avrà il controllo tecnico della sessione e 
dell’interazione dei partecipanti del webinar

Corrispondono ai relatori e hanno la possibilità, insieme 
all’host, di interagire in diretta con il pubblico e tra di loro 
come se si trattasse di un talk

Sono il pubblico. Possono interagire con i relatori 
soltanto tramite la chat, con l’applicativo Q&A o 
attraverso sondaggi; soltanto su specifico invito dell’host
e/o dei panelist è possibile che venga attivato il 
collegamento audio/video 

PANELIST



DIGITAL EVENTS
come si strutturano

Panelist Location

Audience

External
Panelist

Platform

Attendees

InteractionsHost DeviceWeb

Community



In linea generale il relatore ha di fronte a sé un dashboard per monitorare l’andamento dell’evento;
grazie ai tools di interattività (votazioni, chat, Q&A, etc.) può disporre di informazioni chiave su cui
appoggiarsi per condurre lo speech. L’utente interagisce con il relatore e con gli altri utenti per poter
vivere la sessione proattivamente. cdkskfjkdshfdhfhfjshfkjhfjkhsdkjfhsjkfhkjsdhfkjfhhfkjdhfsdhfkfhkjdhjdshfkjhj
Nella schermata «utente» sono presenti i comandi delle interazioni.

WEBINAR
fino a 10.000 partecipanti

Una comunicazione unidirezionale,
che consente al relatore di parlare a
un pubblico remoto e con il quale è
possibile interagire attraverso chat,
votazioni, domande e risposte

MEETING
fino a 500 partecipanti

Una connessione in diretta, tra due
o più partecipanti, in diverse
località del mondo, che permette
un’interazione attraverso l’invio in
contemporanea di audio e video

Ampliare il pubblico non significa necessariamente perdere l’esclusività dell’evento: è sempre possibile decidere chi potrà
partecipare alle sessioni, poiché l’invito al collegamento arriverà a ogni partecipante sotto forma di invito personale.
Inoltre, qualora lo si desiderasse, sarà possibile individuare un pubblico ristretto e selezionato per presenziare in location
durante la trasmissione.
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