
Level up your digital events
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Presente

La nostra storia



Offriamo una piattaforma streaming che
raccoglie contenuti di valore,

in un unico spazio digitale.

La soluzione leader per lo streaming di eventi



SEMPLICE SICURA SU MISURA QUALITA'

I valori di Futura

SCALABILE



Con un layout intuitivo e responsive
per facilitare l'esperienza e l'accesso
degli utenti.

Accesso libero, accesso libero con richiesta email, accesso a
iscrizione, accesso a pagamento.

SEMPLICE

4 MODALITA' DI ACCESSO



Attraverso il controllo e la gestione
dei partecipanti, lo streaming video su
server privati e un servizio di ticket
online.

Amazon Web Services (AWS) è una piattaforma di cloud
computing completa e in continua evoluzione fornita da
Amazon.

SICURA

SERVER AWS



La grafica e i contenuti possono
essere personalizzati su landing page
o su mini-sito.

Trasferisci la tua brand identity in semplici passi, fino a definire
anche il layout dei tuoi eventi da trasmettere in diretta
streaming.

SU MISURA

PERSONALIZZAZIONE



Trasmissione video in full HD
attraverso l'utilizzo di codec
professionali ad elevato bitrate, 
oltre a comprovata esperienza
nell'allestimento e gestione di impianti
audio e luci.

Realizziamo riprese dettagliate per le presentazioni dei tuoi
prodotti e della tua azienda.

QUALITA'

ALTA DEFINIZIONE



Con la capacità di aumentare o
diminuire le risorse in funzione delle
necessità dei clienti.

Gestione di più eventi simultanei con credenziali univoche e
chiave di streaming riservata.

SCALABILE

MODULARE



Lo streaming di eventi in cifre

~ 270
Eventi

 ~ 700h
Ore trasmesse

~15 K
Partecipanti

*dati aggiornati a Novembre 2021 in un anno di attività



Ci hanno scelto



Ci hanno scelto



Ci hanno scelto



Event
experience

L'esperienza tecnica unita al
prodotto innovativo

Di fronte a uno scenario in cambiamento, abbiamo scelto di investire in
software, ricerca e sviluppo di strumenti proprietari.

Vogliamo offrirvi innovazione

Futura Network è lo strumento efficace per la gestione dei tuoi eventi: 
diventi protagonista di un'esperienza completa.

Login, landing page,
interazione

User
 experience

Le entità con cui
collaboriamo

Network
experience



Futura Network offre
un'esperienza completa.

 Corsi e crediti
formativiEventi 4.0

Eventi  digitali per
le aziende

Worldwide webinar

Event
experience

Regia in remoto

Concerti e spettacoli
online

Regia mobile



Portiamo a un livello superiore il
concetto di videoconferenza grazie alle
potenzialità di una regia televisiva.

Possiamo gestire: grafiche personalizzate
per il cliente, sigle di apertura e chiusura,
loghi, sottopancia per i vari relatori
collegati da qualsiasi parte del mondo e
molto altro.

EVENTI DIGITALI
GESTITI CON
REGIA IN REMOTO



Possiamo arrivare ovunque tu voglia per
trasmettere i tuoi eventi, grazie ad OB1.

La nostra regia mobile ha tutto ciò che
serve per realizzare una produzione
video live in esterna: ha ridotti tempi di
allestimento e può essere operativa
anche senza fonti di alimentazione e
connettività esterni. 

IN LIVE
STREAMING 
CON OB1



Trasmettiamo e gestiamo webinar su
scala internazionale, consentendoti di
raggiungere un pubblico oltre ogni
confine. 

Offriamo la best user experience per i
tuoi partecipanti configurando le landing
pages di accesso al tuo evento in più
lingue.

WORLDWIDE
WEBINAR



Facciamo viaggiare la tua musica su
canali innovativi, portando il tuo
spettacolo nelle case delle persone con
qualità video full HD e molteplici
modalità di interazione real time. 

Puoi anche scegliere di monetizzare il
tuo evento: Futura dispone di un
semplice servizio di ticket online tramite
il quale gli utenti possono comprare il
biglietto in pochi click. 

CONCERTI E
SPETTACOLI
ONLINE



Sulla nostra piattaforma puoi offrire
molteplici corsi online, regalando agli
utenti la comodità di formarsi quando e
dove vogliono, l’unica cosa di cui hanno
bisogno è un pc e l’accesso a Internet. 

E' possibile anche rilasciare crediti
formativi, monitorando la registrazione,
l’accesso e la permanenza degli utenti
durante l’incontro online.

CORSI ONLINE E
CREDITI
FORMATIVI



Realizziamo più di un evento digitale:
mixiamo la vitalità degli incontri on site
con lo spazio virtuale, attraverso eventi
ibridi. 

Creiamo sinergie, connettendo persone
in diverse dimensioni.

EVENTI 4.0
LA NUOVA FRONTIERA DEGLI EVENTI
DIGITALI



Essere online rafforza il tuo brand e
aumenta il valore di quello che offri al tuo
pubblico target. 

Realizziamo eventi aziendali professionali,
dal lancio di nuovi prodotti - tramite
riprese in grado di cogliere i dettagli e
diffondere la consapevolezza del tuo
marchio - a semplici incontri di lavoro
online, in cui condividere presentazioni,
opinioni, progetti tramite tools di
interazione.

EVENTI DIGITALI
PER LE AZIENDE



Audio, video e luci

Location e set
virtuale

Servizi accessori

Disponiamo di tecnologie avanzate e operiamo con professionalità per organizzare al meglio
i tuoi eventi online.

Puoi ambientare il tuo evento digitale, la tua presentazione o la tua produzione video
ricreando scenografie virtuali grazie ai nostri green screen.

Eventi live streaming e
registrazioni

Produzione contenuti,
montaggio e 

post-produzione

Trasmettiamo il tuo evento online in modo sicuro grazie a server privati. Inoltre, hai la
possibilità di ricevere la registrazione del tuo evento online una volta conclusa la diretta.

Possiamo realizzare contenuti multimediali da integrare nel tuo evento live streaming,
rendendolo dinamico attraverso slide, presentazioni video, immagini, quiz, sondaggi per
coinvolgere i tuoi partecipanti.



Possibilità di creare eventi con accesso libero, a
iscrizione e a pagamento

Pagina dell’evento con data e ora, organizzatore,
sito web di riferimento, descrizione, programma

Condivisione evento sui social network (Facebook,
Twitter, Linkedin)

Inserimento evento a calendario 

Modulo di richiesta informazioni attivabile per
singolo evento con possibilità di inserire un numero
illimitato di campi ed esportazione degli stessi al
termine dell’evento

Chat di supporto in ogni pagina per poter
contattare un operatore che potrà dare supporto
attraverso piattaforma web o app iOS/Android.

Chat evento real-time, esportazione chat, sistema
alternativo di commento, moderazione

e molto altro ancora!

User experience



Network experience

Con Futura Network creiamo sul mercato una rete di 
collaborazioni continuative nel tempo.

Agenzie Partner tecnici Associazioni di
categoria



Offriamo una piattaforma per il 
live streaming di eventi.

Cosa ci
contraddistingue
dagli altri



Meet

Streaming full HD

Trasmissione eventi dal vivo

Grafiche personalizzate

Server AWS certificato

Help desk con live chat

PIATTAFORMA STREAMING PER EVENTI PIATTAFORME STREAMING PER  VIDEOCONFERENZE

Streaming full HD

Trasmissione eventi dal vivo

Grafiche personalizzate

Server AWS certificato

Help desk con live chat



Streaming full HD

Trasmissione eventi dal vivo

Licenza SIAE per lo streaming

Help desk con live chat

PIATTAFORMA LIVE STREAMING PIATTAFORME LIVE STREAMING

Streaming full HD

Trasmissione eventi dal vivo

Landing page personalizzata per
comunicare la brand identity

Licenza SIAE per lo streaming

Help desk con live chat

Landing page personalizzata per
comunicare la brand identity

Fino a 4 modalità di partecipazione Fino a 4 modalità di partecipazione



Futura Network
Via Treviglio, 40 Calvenzano (Bg)

 
info@futuranetwork.net

 
+39 339 69 67 488

 

Contattaci

https://www.linkedin.com/company/71950726/admin/
https://www.futuranetwork.net/
https://www.instagram.com/futuranetworkeventi/
https://www.facebook.com/FuturaNetworkEventi

