


Welabs Srls è start-up  innovativa costituita nel 2013 grazie al bando 
Principi Attivi 2012 con il progetto Beecode. 
 
Beecode è una piattaforma web e mobile che permette al Promoter 
di un evento di aumentarne la sua diffusione facendo diventare i suoi 
clienti dei suoi promotori. 

 

ABOUT US 
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ERNESTO CARRACCHIA 
CEO  & CO-FOUNDER  

Esperto in Marketing e 
Comunicazione con esperienza 
sulla promozione degli eventi 
grazie alla collaborazione con 
Nightguide.it, portale della vita 
notturna italiana. 

ALESSIO PAREO 
DEVELOPER & CO-FOUNDER   

Sviluppatore con dieci anni 
di esperienza presso 
software house e svariate 
società di comunicazione. 
Attualmente è il consulente 
informatico di Nightguide.it. 

 ENRICO CORALLO 
GRAPHIC DESIGNER 

Graphic Designer con 
formazione presso IED di 
Milano. Freelancer e 
collaboratore  di svariate 
agenzie di comunicazione e 
marketing. 

TEAM 
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EVENT MANAGER PROMOTER (PR) CLIENTE 

• promuove l’evento; 
• ricerca partecipanti; 
• vigila sul conteggio degli 

suoi inviti o nominativi 
in lista, al fine di 
stabilirne il compenso 
dovuto. 

• partecipa agli eventi; 
• cerca riduzioni e 

omaggi; 
• ha disagi per le code 

all’ingresso. 

• ospita e organizza l’evento;  
• cerca i migliori PR; 
• conteggio manuale degli 

inviti o liste dei vari PR; 
• analizza le statistiche per 

stabilire i compensi dei suoi 
PR. 
 

Tre sono gli attori su cui intendiamo concentrarci: 
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Soggetti interessati 



Soluzione 
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Azioni Promoter 
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Diffusione su whatsapp 



Azioni Cliente 
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Pr diffuso 

diffusione degli eventi 
sfruttando i clienti come 
se fossero dei promoter. 

Fidelizzazione 

dei clienti tramite 
accredito punti ad ogni 
ingresso. 

analitici per strategie a 
breve, medio e lungo 
periodo. 

Risparmio economico 

grazie alla riduzione della 
stampa dei flyer e liste 
cartacee. 

Riduzione dei tempi 

sul conteggio degli ingressi. 
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Statistiche e report Calcolo compensi   

con l’individuazione precisa e 
in tempo reale dei promoter 
che hanno contribuito alla 
buona riuscita dell’evento. 

Vantaggi per l’ Event Manager 



Diffusione innovativa  
con invio di Qr Code ai 
propri contatti tramite:  
- Sms ai gruppi di contatti  
- Broadcast di Whatsapp  
- Condisione su Facebook  
- Invio di Email  

Statistiche e report 
con l’individuazione 
dei clienti con più alta 
frequenza agli eventi. 

Compenso preciso 

grazie alla tracciabilità 
del numero di ingressi in 
tempo reale. 
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€ 

Vantaggi per il Promoter 



Trovare comodamente 

riduzioni, omaggi e ticket tramite piattaforma web e mobile. 

Accredito punti 

da poter sfruttare ai prossimi eventi. 

di code e file all’ingresso. 
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Riduzione tempo d’attesa 

Vantaggi per il Cliente 



10 

FRONTEND 
• Responsive landing page con presentazione del progetto Beecode ed elenco 

eventi a disposizione dei clienti. 
 

BACKEND 
• L’Event Manager potrà tracciare gli ingressi, inserire gli eventi, abilitare i promoter 

e consultare le statistiche su ingressi e provvigioni. 
• il Promoter potrà creare gli eventi associati al locale assegnato, diffondere ai clienti 

l’evento e visualizzare le provvigioni accumulate. 
• Il Cliente potrà scegliere l’evento e invitare i suoi amici visualizzando i crediti 

accumulati dalla loro partecipazione all’evento. 

PIATTAFORMA WEB 



APP  MOBILE 
Applicazione disponibile su Google Play e 
Apple Store funzionante anche off-line 
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• Il Promoter potrà diffondere ai suoi contatti l’evento e visualizzare le provvigioni 
accumulate in tempo reale. 

 
• Il Cliente potrà scegliere e partecipare all’evento, invitare i suoi amici e 

visualizzare i crediti accumulati. 



1,5 miliardi di €  l’introito delle discoteche italiane. 

Fonte: Istat 2010 & Osservatorio Mobile Internet del Politecnico di Milano 
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circa 3500  le discoteche in Italia e live music area; 

120 milioni  le presenze annuali; 

22 milioni  sono le persone che usano gli smartphone per 
navigare su internet; 

10.000 PR sul totale di 200.000 persone impiegate 
annualmente. 

Opportunità 
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Discoteche del Salento 

Portale di riferimento per la nightlife 
italiana,  vanta una community con quasi 
450.000 utenti registrati e 1.500.000 
pagine visualizzate alla settimana.  
 
Il progetto attualmente copre 10 città 
italiane tra cui Milano, Bologna, Roma, 
Bari, Lecce, Taranto, Pescara, Brindisi, 
Matera e Salerno. 

Partners 



Inizialmente testeremo gratuitamente il prodotto nelle discoteche estive del Salento 
per poi spostarci direttamente in Italia nel 2016/17 grazie all’impiego di commerciali.  

Dicembre 
2014 

Lancio  
Beecode 

Beta 

TEST  
BLU BAY  
BAHIA  

10 nuovi 
clienti in 

Puglia 

Mercato europeo 

Mercato Italiano 
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Luglio 
2015 

Maggio
2016 

Settembre 
2017 

Maggio 
2017 

Timeline 



5533 
Utilizzatori del servizio BeeCode 

660 
N° Tickets “Salta fila” pagati tramite paypal 

5328 
Ingressi tracciati uomo (3219) donna (2109) 

64.380.000 € 
Giro d’affari  

16.500 € 
Online tramite Paypal 

47.880 € 
Offline direttamente in cassa 

Promoter abilitati 

8431 
Inviti generati dai clienti 

Alcuni numeri – Estate 2015 

40% 
Donne 
Utilizzatrici di BeeCode 

60% 
Uomini 
Utilizzatori di BeeCode 

21 Location 3 
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% concordata  
con l’Event Manager  

sugli ingressi realizzati 

Promoter 

Event Manager 

% concordata  
con l’Event Manager  

sui clienti che utilizzano 
Beecode 

Quota fissa 
del servizio dell’Event 

Manager 
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Business model 



One Night Basic Premium Custom 

Tariffe proposte 

Condizioni proposte  0.49 € + 4% 

Attivazione 

Statistiche in tempo 
reale 

Nessuna quota fissa 
per evento  

Quota fissa ad evento 
+ % su ogni tickets 

Attivazione una tantum  
+ % su ogni tickets 

Piano personalizzato 
Quota fissa su tickets 

+ % su ogni tickets 

3.5% 

Tracciabilità eventi 

canone stagionale  
con percentuale da 

concordare%  

Attivazione  stagionale 
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Consigliato per location 
medie con tanti eventi  

Consigliato per pochi 
eventi o piccole location  

Adatto  alle location  
Consigliato per eventi  

singoli e one night  
Adatto per grandi 

location con tanti eventi  

Abilitazione Paypal  
e Gestpay Banca Sella  

Attivazione  una tantum 

300,00 € 

100,00 € + 4% 



Tracciabilità Vendita tickets Diffusione Features 

Beecode 

Clubsmade 

Eventbrite 

Ticketone 

Mailticket 

Bookingshow 
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Follow up 

Competitor 



Promozione e vendita dei prodotti tramite agenti di 
commercio o affiliati. 
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Vendita tickets online di eventi 

Prenotazione servizi  
(es: prenotazioni dei lettini già operativo al Samsara Beach di 
Gallipoli) 

Follow up 

Vendita tickets online di eventi tramite pulsante «Acquista» 
direttamente sui canali e portali web dei clienti business 



Beecode sarà una rivoluzione che cambierà 
il modo di gestire e diffondere gli eventi in  

modo semplice ed economico. 

 

GRAZIE A TUTTI! 
WELABS S.r.l.s – Startup innovativa 

P.Iva 04569930755 – Viale Della Libertà, 47 – 73100 Lecce – Italy 

info@welabs.it - Tel. +39 328.2611114 
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