
Webcast dPlayer
L’archivio multimediale degli atti 
congressuali per le Società 
Scientifiche

Azienda assegnataria



Chi è SITeCS e quali attività svolge
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Ricerca tecnico-scientifica

Seminari e convegni

SITeCS è una Società Scientifica che ha per oggetto la ricerca tecnico-
scientifica riguardante le diverse discipline mediche e favorisce lo sviluppo 

delle conoscenze nell'area medica, nei settori ad essa correlati e la loro 
corretta applicazione.

Formazione ECM

Pubblicazione rivista GIFF

Linee guida applicative

Attività di prevenzione e terapia 
delle malattie cardiovascolari



Mettere a disposizione dei soci della società scientifica 
i contenuti dei Congressi Nazionali.
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Obiettivo del progetto



Grazie all’archivio multimediale realizzato, SITeCS ha la possibilità di offrire un servizio esclusivo ai 

propri soci mettendo a disposizione le registrazioni e il materiale dei congressi nazionali che ogni anno 

la Società organizza. La possibilità di proteggere i contenuti tramite una password garantisce che solo i 

soci possono accedere alla propria area privata. In alternativa i webcast possono essere pubblici, 

quindi accessibili a tutti per promuovere l’attività della società scientifica.

FIDELIZZAZIONE

ESCLUSIVITÀ

FRUIBILITÀ

COINVOLGIMENTO

La tecnologia proprietaria utilizzata da Different Web, dPlayer, ha permesso a SITeCS di ottenere ottimi 

risultati tramite webcast performanti in termini di interesse e fruibilità. Infatti, la griglia interattiva su 

cui si fruiscono i contenuti, consente di visualizzare in contemporanea sia la registrazione del congresso 

che le slide del relatore e di avere sempre a disposizione allegati e documenti da scaricare.
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Caratteristiche del prodotto



TECNOLOGIA DPLAYER

PASSWORD DI ACCESSO

TECNOLOGIA MOBILE

GESTIONE DI DOCUMENTI E ALLEGATI

FACILE NAVIGABILITÀ
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Funzionalità implementate



Strumento innovativo per la gestione dei webcast

Fidelizzazione dei soci attraverso la fornitura di un servizio aggiuntivo

Fruizione dei contenuti ottimizzata

Creazione di un format replicabile

Maggiore continuità all’evento annuale

Strumento promozionale per raggiungere potenziali nuovi soci
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Risultati e vantaggi raggiunti
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Sede Legale: Via Pisanello, 72 - 46030 San Giorgio di Mantova - MANTOVA

Sede Operativa e Amministrativa: Via Ghisiolo, 51 - 46030 San Giorgio di Mantova - MANTOVA

info@differentweb.it

Tel. +39 0376 270661

Fax. +39 0376 271669

Different Web S.r.l.

mailto:info@differentweb.it

