TECNOLOGIE PER EVENTI. REGIS, UN PROGRAMMA PER GESTIONE DI EVENTI BASATO SU WEB

Mission Business Systems: gli esperti nella
tecnologia per eventi festeggiano i 15 anni
di Gino Bertone

S

ia che si tratti di software
basati sul web, tecnologia mobile, comunicazioni wireless, Rfid o strumenti
di gestione computerizzata d’eventi, Mission Business
Systems Ltd offre da ormai 15
anni un aiuto qualificato.
Specializzati esclusivamente
nella fornitura di tecnologie per
l’industria degli eventi, la ditta
fornisce soluzioni provate e
risolutive che fanno tendenza
nel comparto. Con clienti in
tutto il mondo, da enti governativi a multinazionali, associazioni e organizzatori di eventi,
le sue tecnologie sono ormai un
aspetto quotidiano nella gestione e pianificazione di eventi.
Simon Young, da tempo nella
Mission Business Systems Ltd,
spiega: “Le tecnologie sono
mutate incredibilmente negli
ultimi 15 anni. Usare tutte le

tecnologie disponibili rende
un’organizzazione più efficiente
grazie al risparmio di tempo,
denaro e all’acquisizione di
nuovi clienti. La buona notizia
è che i costi di queste tecnologie si sono ridotti e la loro
disponibilità si è accresciuta.
L’offerta della nostra ampia
gamma di prodotti è tale per cui
ogni azienda può beneficiarne,
a prescindere dalla portata del
suo evento.”
Il programma Regis
Dal 2000, Regis è un programma unico nel suo genere,
basato sul web, e sviluppato da
professionisti della convegnistica, ingegneri informatici ed
esperti di marketing: è l’ultimo
ritrovato nella tecnologia per
eventi. È una piattaforma sia
per la comunicazione sia per il
marketing, rivolta a tutte le parti

coinvolte nella vita dell’evento.
Regis è noto perché riduce
considerevolmente il carico di
lavoro del gruppo che gestisce
l’evento. Migliora anche la consapevolezza dell’evento, aumentandone il pubblico e quindi rendendolo più proficuo.
Si possono creare siti web
personalizzati con specifici marchi e colori per promuovere e
gestire l’evento dandogli un
aspetto familiare. Nessun programma particolare va installato, né va acquistato costoso
hardware aggiuntivo. Usando
questo sistema, il lavoro dell’organizzatore di convegni diventa
più semplice da gestire. Il sistema non richiede manutenzione:
aggiornamenti automatici via
internet sono effettuati regolarmente e senza costi extra.
Aziende mondiali come Mci,
Hewlett-Packard, Bp lavorano

su eventi da 50 partecipanti in
su e tutte usano Regis. Il programma può essere noleggiato
per un evento, per anno o anche
per singolo delegato, in alternativa all’acquisto di una licenza.
È anche possibile affittare o
comprare un particolare modulo, per esempio la registrazione
in linea, per un evento specifico. Questa flessibilità garantisce un servizio eccellente a
ogni cliente, che paga di volta
in volta solo quanto richiesto.
Ulteriori informazioni:
enquiries@mission-eventsoftware.eu

www.mission-eventsoftware.eu
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Mission Business Systems: leading technology
experts celebrate 15 years
by Gino Bertone

W

hether interested in
web based software,
mobile phone technology, wireless communication,
Rfid, pc based event management
tools, Mission Business Systems
Ltd has been providing expert
advice and help for 15 years.
Specializing in supplying technology to only the events industry,
they provide tried, tested and cutting edge solutions that lead the
way in the events industry.
With clients world-wide, ranging from government bodies to
international corporations,
associations and specialist
event planners, their technology
in the events industry is now an
every day aspect of event management and planning.
Simon Young, since many
years at Mission Business Systems
Ltd, explains: “Technology has

changed beyond recognition over
the last fifteen years. Making use
of all the available technologies
provides the edge that makes an
organization more efficient
saving time, money and winning
more customers. The good news
for clients is that the cost of
these technologies has reduced
and the availability has increased. Offering our latest range of
solutions means every organization can benefit whatever the size
of their events.”
Regis software
Since the year 2000 Regis has
been a unique web based event
management system developed
by meeting professionals, IT
engineers and marketing people
for the latest in event technology.
Regis is a powerful communication as well as a marketing

platform for all the parties
involved throughout the life of
the event. It has been recognized to reduce considerably the
workload of the event management team. It also improves the
awareness of an event, which
increases the number of attendees, making events more profitable.
Web sites can be created for
marketing and managing
events, customized to your
requirements, incorporating
specific logos and colours, to
give a familiar look and feel.
No special software installation is necessary or investment
in expensive hardware. Using
this system, the event organizer’s job becomes simpler and
easier to manage.
No maintenance for the
system is needed. Automatic

updates via the Internet of new
versions are done regularly at
no extra cost.
Companies world-wide, such
as Mci, Hewlett-Packard (Europe & Asia Pacific), Bp are
working on events from 50 participants and are all using
Regis.
Regis can be rented per event,
per annum or even per delegate
as an alternative to purchasing
a licence. Also it is possible to
rent or buy a particular module,
for example, on-line registration, for a specific event. This
flexibility provides exceptional
service for each client individually – simply paying for what
is required at any time.
More information:
enquiries@mission-eventsoftware.eu

www.mission-eventsoftware.eu
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