
7 SOFTWARE PER
EVENTI ONLINE
Scopri come organizzare e gestire eventi 
online stando comodamente a casa

https://meeting-hub.net/


In attesa di ripartire...

Ad oggi niente più meeting negli hotel né con-
vegni nei centri congressi, niente più seminari 
né corsi nei centri di formazione. 

Per il momento devono aspettare.

Questo significa che non è più possibile fare 
eventi di questo tipo? Assolutamente no, ba-
sta utilizzare altri mezzi che la tecnologia met-
te a disposizione.

In questo e-book vediamo quali sono: per 
ognuno indicherò le principali caratteristiche, i 
pro e i contro, in modo che tu possa confron-
tarli e scegliere in autonomia quello che 
preferisci. 

Fabrizio Cornalba
CEO Meeting Hub
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Facebook Live ti permette di trasmettere in 
diretta video che vengono visualizzati 
da tutti i tuoi follower.

Perfetto per webinar e corsi di formazione, 
con la possibilità di condividere lo schermo 
e di sottoporre sondaggi o quiz ai 
partecipanti.

1. Facebook Live

Condivisione del video sui tuoi pro-
fili e pagine Facebook.

Manca la possibilità di moderare i 
commenti durante lo streaming.

Sito web

https://www.facebook.com/live/create
https://www.facebook.com/facebookmedia/solutions/facebook-live


Utilissimo in ottica business perché 
consente ad ogni singolo partecipante di 
condividere il proprio schermo con gli altri 
e supporta anche una chat vocale 
simultanea.

Per far fronte all’emergenza Coronavirus e 
aiutare le aziende, Google ha sbloccato le 
funzionalità premium per tutti i possessori 
di G Suite.

2. Google Hangouts Meet

Possibilità di aggiungere fino a 
250 partecipanti.

Nessuno.

Sito web

https://gsuite.google.it/intl/it/products/meet/
https://gsuite.google.it/intl/it/products/meet/


Zoom è una piattaforma molto comoda per 
fare riunioni, webinar e videoconferenze 
online.

Consente a tutti di condividere lo schermo, 
scrivere in chat e registrare la 
video-chiamata.

L’host ha la possibilità di silenziare i 
partecipanti.

3. Zoom

Interfaccia intuitiva e di facile 
utilizzo.

Per gli account free: durata della 
call limitata a 40 minuti.

Sito web

https://zoom.us/


W

Microsoft ha una propria piattaforma che 
consente non solo di fare videoconferenze 
con massimo 250 partecipanti ma anche di 
organizzare eventi online fino a 10 mila per-
sone.

Per piccoli meeting è sufficiente la versione 
gratuita, che contiene tutte le funzionalità 
base quali: servizio di chat, condivisione del-
lo schermo e sfocatura dello sfondo.

4. Microsoft Teams

Eventi online fino a 10 mila 
partecipanti.

È obbligatorio avere un account 
Microsoft per partecipare 
all’evento.

Sito web

https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/group-chat-software


Consente di organizzare videoconferenze, 
presentazioni di prodotti online e webinar 
con massimo 5000 persone.

Il software offre diversi pacchetti in base 
alle tue esigenze e al numero dei 
partecipanti all’evento.

5. Go To Meeting

Webinar fino a 5000 partecipanti.

Non prevede un pacchetto di base 
gratuito.

Sito web

https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/join-meeting?sc_lang=it-it


Cisco Webex è una delle piattaforme per 
webinar online più utilizzate dalle aziende.

Prevede una versione gratuita e 3 pacchetti 
a pagamento con funzioni supplementari.

Questo software ti consente anche di inte-
grare le app che più usi durante la giornata 
(Google Drive, Gmail, Word, Excel), in modo 
da avere tutto connesso in tempo reale.

6. Cisco Webex

Per utilizzarlo bisogna scaricare e 
installare sul pc un apposito 
programma.

Sito web

Servizio completo che garantisce 
comunicazioni protette.

https://www.webex.com/


Jitsi è un software per eventi online mol-
to interessante per 3 motivi: è gratuito al 
100%, lo si può usare senza installare alcun 
programma di terze parti, non necessita di 
registrazione.

E la cosa super è che sia il numero di 
partecipanti sia la durata del video sono 
illimitati!

7. Jitsi Sito web

Possibilità di condividere il video su 
YouTube.

Nessuno.

https://jitsi.org/


Ci vediamo presto su 

Anche noi di Meeting Hub, proprio come 
te, non vediamo l’ora che tutto torni alla 
normalità per ricominciare con i meeting 
e gli eventi dal vivo.

Siamo sempre a tua disposizione per 
trovare la location con sale per eventi 
che fa al caso tuo.

Visita il nostro portale e pianifica il tuo 
prossimo evento in grande stile! 

meeting-hub.net

customer@meeting-hub.net 

https://meeting-hub.net/

