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Cosa facciamo



Chi siamo 

Fondata nel 2006, dal 2014 Mitric è  
un Indipendent Software Vendor  
specializzato nella realizzazione di piattaforme  
in cloud e fruibili attraverso device mobile.  

Queste piattaforme vengono offerte ai Clienti in modalità SaaS.  

Sicurezza  

Mitric considera la sicurezza delle informazioni un fattore 
irrinunciabile per la protezione del patrimonio informativo  
dei propri Clienti, per questo motivo Mitric si impegna ad adottare 
le misure, sia tecniche che organizzative, necessarie a garantire  
al meglio l'integrità, la riservatezza e la disponibilità del patrimonio 
informativo che i nostri Clienti ci affidano quotidianamente.

Per questo motivo Mitric ha realizzato  
un Sistema di Gestione per la Sicurezza e ha 
ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001:2013



25.000 Utenti Worldwide

15 paesi 
 Italia, Svizzera, Cina, Russia, 

Francia, Germania, Turchia, 
Giappone, UK, USA, Brasile, 

Australia, Corea del Sud,  
Thailandia, Vietnam

600.000 
Sincronizzazioni 

al mese

100 
Grandi Aziende 

Cliente

50 
Aggiornamenti 

funzionali all’anno

300 
Ticket di supporto 

al mese
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Le nostre soluzioni



“Vorremmo una app per gestire 
 gli eventi promozionali gsk, residenziali  
e web, anche aperti ad esterni” 

B-Event  
An enterprise event app 

La piattaforma per eventi aziendali  
di successo



B-Event 

L’ambiente di comunicazione  
riservato ai soli partecipanti all’evento. 

La piattaforma mobile, tablet e desktop per la gestione  
di eventi aziendali, convention, road show.  

Focus On:  

1. Call for participation  
2. Check In  
3. Event Life  

Post, Like, Photo/Video,  
FAQ, Survey, Sharing Real Time,  
Augmented Reality, Crediti ECM  

4. Post Event  
Attendees, Feedback,  
Event Web Site  
& Documents & FAQs



Call for Participations 

Trasforma l’invito  
in un momento di dialogo. 

L’utente riceve l’invito su cellulare con informazioni 
su evento, programma e relatori.  
L’azienda invia notizie personalizzate  
e raccoglie dati per l’organizzazione dell’evento.  

• Programma  
• Calendario  
• Relatori  
• Raccolta Dati



Check In 

Lo smartphone  
è l’unica cosa che ti serve. 

Il check in è fatto via smartphone  
e può essere utilizzato per l’accesso  
a servizi esclusivi.  

L’app iPad dedicata al personale d’accoglienza  
permette di controllare le liste d’accesso.



Event Life 

Tutti gli invitati possono 
interagire con la tua azienda. 

L’app permette ai partecipanti l’invio,  
il commento, la visualizzazione,  
il rating di messaggi e foto, anche da remoto.  

Il relatore può gestire survey in tempo reale.



Post su Maxischermo 

Messaggi e foto moderati  
e ottimizzati per la proiezione.  



Survey 

Indagini in tempo reale. 



Questions & Answers 

Domande ricorrenti. 



Augmented Reality 

Aggiungi esperienza all’evento!  

Utilizzo della realtà aumentata per fornire  
contenuti multimediali extra.  



Post Evento 

La relazione continua.  

Survey post evento, presentazioni,  
video, foto, post dell’evento  
e approfondimento  
delle FAQ più rilevanti.



Misura il ROI del tuo evento 

Statistiche sulla partecipazione  
e l’interazione degli utenti. 

Dati relativi agli utenti registrati,  
agli accessi, ai post e ai risultati delle survey. 



Il nostro Framework Tab4

Database

Tab4 Manager

Tutti i prodotti di Mitric sono basati su  

una piattaforma  
proprietaria  
client/server,  
denominata Tab4  
progettata per la distribuzione di contenuti  
e informazioni su device mobili.



I nostri clienti



iPad app dedicated  
to the welcome staff  

iOS 10 + native code

Web site and online  
backend manager 

SAAS solution based  
on Microsoft technology

App delivery 

SAAS

Technical  
Specs 
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