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Cos’è Krea?
In pochi semplici step



È una piattaforma di cloud computing che permette di:
     centralizzare i dati ed averne memoria
     collaborare
     tenere sotto controllo i costi 
     assegnare ruoli e responsabilità nelle diverse fasi del processo

É un software monolito in cloud che raggruppa i diversi strumenti 
utilizzati dall’azienda.



Kreative People è una società innovativa che 
da oltre 15 anni si occupa della produzione di 
eventi per grandi operatori.
Dopo 7 anni PDPeventi© è ancora attivo con 
la formula del noleggio operativo presso 
alcuni service e agenzie. 
Con Krea.Cloud si fa un passo avanti.
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Un sistema complesso

Inadeguatezza delle 
piattaforme esistenti:
Data la peculiarità speci!ca di 
questo settore, attualmente 
sono disponibili alcune 
piattaforme gestionali dedicate, 
ma le poche esistenti sono 
principalmente orientate alla 
gestione del noleggio di beni.

Il settore degli eventi è caratterizzato da una 
diversi!cazione molto ampia delle 
competenze necessarie per attivare ogni 
singola produzione e dai diversi “attori” che 
di volta in volta vengono coinvolti.

Uno dei punti critici riscontrati da tutto il 
comparto è la complessa gestione di 
fornitori, partner e collaboratori che nella 
produzione di un evento spesso genera delle 
perdite nelle marginalità.



La soluzione per la gestione dei flussi di lavoro proposta da Krea.Cloud può essere 
descritta in un concetto chiave:

La soluzione

Grazie a un puntuale controllo di gestione e dei costi 
Krea.Cloud può aiutare le aziende nelle attività della
gestione dei lead (opportunità di lavoro)



La piattaforma Krea.cloud si rivolge a tutte le aziende che operano nel settore della 
produzione di grandi o piccoli eventi: dalla progettazione all’esecuzione.

A chi è rivolta?

Agenzie 
Eventi

Service
Audio/Video/Luci

Per la preventivazione e la gestione della produzione
di eventi di ogni dimensione.

Per la preventivazione e la gestione delle disponibilità
di materiali, risorse umane e per le movimentazioni di
magazzino.

Direttori di
produzione e registi

Catering
Allestimenti
Noleggio arredi

Per la creazione di Piani di Produzione, programmazione,
controllo processi e costi.Per la preventivazione e la gestione delle disponibilità

di materiali, risorse umane e per le movimentazioni di
magazzino.



I 6 valori chiave

Tu, al centro
Software Monolitco

in Cloud
Centro operativo

e di gestione unico
Tutti possono contribuire

Unicità Autonomia

Controllo
Monitoraggio costi Partnership di"use Privacy e sicurezza

Collaborazione Sicurezza



Sei sempre connesso. 
È possibile accedere a 
Krea.cloud da browser o app 
dedicata con qualsiasi 
dispositivo.
Tutti i reparti aziendali possono
accedere a un portale dedicato 
che gestisce un database 
di"uso e condiviso.



Tutti i documenti e le 
comunicazioni aziendali 
risiedono in un unico spazio
centralizzato. 
Tutti i software maggiormente 
utilizzati sono raggruppati in 
un'unica soluzione che li 
comprende tutti.



Ogni attore che opera 
all’interno di ogni singolo 
LEAD, partecipa in modo 
attivo, autonomo e 
indipendente per generare
informazioni ed arricchire il
database condiviso.



Puoi tenere traccia del margine 
operativo di ogni singolo lead 
in ogni passaggio e di tutta 
l’azienda in qualsiasi momento.



Tutte le aziende che operano 
all’interno di Krea.Cloud 
potranno collaborare in 
maniera diretta, utilizzando gli 
strumenti della piattaforma in
maniera integrata.



Krea.Cloud è ospitata su server 
AWS con regole !rewall molto 
rigide, il tra"ico dati è protetto 
da certi!cato SSL e i dati di 
ogni singola installazione sono
protetti a livello TENANT.



Come funziona?
Tutte le potenzialità di Krea.Cloud



Produzione

Veri!ca Fatturazione

O"erta

Processo del LEAD

Il processo del lead è una delle funzioni 
principali di Krea.Cloud. In base all'evolversi 
di un lavoro (LEAD) il programma 
coinvolgerà automaticamente gli interessati 
step by step e in base alle autorizzazioni, tutti 
i collaboratori avranno una visione dei dati e 
delle informazioni essenziali per lo 
svolgimento del proprio lavoro in modo 
semplice e intuitivo. L'amministrazione e la 
segreteria avranno un controllo totale su 
tutto il processo in qualsiasi momento.

Contatto



Tramite il calendario sarà possibile 
controllare (grazie a un codice colore) lo 
stato di avanzamento di ogni lead in modo 
rapido e con l’ulteriore possibilità di 
applicare dei !ltri per sempli!care o 
verticalizzare la ricerca.

Ogni utente in base al proprio livello di 
accesso, visualizza solo le informazioni di suo 
interesse. I dati sensibili, prezzi, margini, 
ecc.. vengono visualizzati solo dal personale 
autorizzato.

Processo del LEAD



Processo del LEAD



Preventivi

La creazione dei preventivi è agevolata, partendo 
dall’interno di un LEAD molti dati risulteranno 
compilati in automatico.
La creazione della parte economica del preventivo, 
è modulare e può adattarsi facilmente ad ogni 
esigenza grazie a una struttura impostata a capitoli e 
sottocapitoli, oltre alla possibilità di avere template 
di preventivi  e la duplicazione di preventivi già 
realizzati, con il ricalcolo dei costi in base a cliente e 
periodo.
La funzione drag and drop permette di modi!care i 
preventivi in maniera agile e intuitiva.

Capitoli

Sottocapitoli



Preventivi

Durante tutta la fase di preventivazione, è
visibile la marginalità di un determinato 
servizio secondo i costi interni inseriti in 
precedenza.

L’approvazione di un preventivo attiva 
processi automatici per l’avanzamento dello 
stato del LEAD e avvisa le persone coinvolte.



Controllo costi

Fase di creazione preventivo
con l’immediata visibilità di:

Si andranno ad inserire tutti i dati e a controllare che i prezzi inseriti siano corretti o siano stati
“adattati” a seguito della negoziazione commerciale con il cliente: Krea.Cloud produrrà
statistiche precise relative alle risorse impiegate, i materiali utilizzati e i margini attesi. 
Mettendo così a disposizione importanti dati per gestire al megli il LEAD o lavori futuri.

In una schermata dedicata
per ogni lead, raggiungibile
dalla dashboard del lead di:

Costi interni

Prezzo al cliente

Margini di guadagno

Assegnare i fornitori

Assegnare una categoria

Stato del costo
(previsto, approvato, pagato)



Fatturazione

Il sistema consente di tenere sotto controllo i progetti
ancora da fatturare e garantisce che vengano applicati
anche tutti gli addebiti  post-evento.

Business Intelligence

Un sistema di analisi permette di veri!care
gli andamenti economici dell’azienda.

Attenzione ai numeri

Listino Prezzi

Si possono creare molteplici listini dei vari servizi o"erti
e del materiale a noleggio assegnando ad ogni cliente 
quello concordato. È possibile assegnare ad ogni voce di 
listino una formula di calcolo diversa.

Controllo Costi

Una sezione costi all'interno di ogni preventivo
consente di vedere statistiche precise per 
gestire al meglio il LEAD o futuri lavori aziendali.



Il PdP, una guida per tutti

La creazione di un piano di produzione su Krea.Cloud è rapida 
e intuitiva.
Raccoglie dai dati del lead le informazioni principali dell'evento, 
lasciando comunque la possibilità di modi!carle in caso di 
necessità.
All’interno del Piano di Produzione è possibile inserire 
velocemente tutti gli elementi necessari alla produzione: liste 
materiali, elenco personale, programma evento e task 
dettagliate con la possibilità di mettere a confronto in una linea 
temporale le richieste del cliente con le azioni programmate.
In!ne per rendere il lavoro di produzione ancora più condiviso, 
c’è la possibilità di aggiungere delle note, !le e altri documenti 
utili alla !nalizzazione del lavoro.



Programma Evento Personale
In questa sezione è possibile segnare le vari 
fasi dell'evento, con una tabella degli orari
e la descrizione di cosa accade e quando.

Liste materiali
É possibile creare liste materiali multiple, il 
sistema veri!ca la disponibilità del 
materiale per le date selezionate.
Da qui in un click puoi avviare il sistema di 
spedizione che termina con l’emissione 
della bolla.

Task
Vi si trovano le descrizioni dettagliate
delle attività da svolgere durante tutto
l'evento in modo che tutti i collaboratori
sapranno quale mansione speci!ca
svolgere, dove e quando saranno
impegnati.

Potremo scegliere il personale da 
coinvolgere tra gli utenti registrati, 
assegnando i vari ruoli richiesti, gli orari di 
convocazione e note varie.
Gli interessati verranno noti!cati della 
chiamata in automatico.



Ogni dato al suo posto

Anagra!che

Krea.Cloud presenta un sistema di
anagra!che dettagliato in cui inserire
tutti i dati necessari che saranno utili
a tutti gli utenti autorizzati che
lavorano o collaborano con l'azienda:

Dopo aver compilato dettagliatamente 
tutte le anagra!che, i dati necessari per 
ogni lavoro saranno accessibili con un click

Clienti Automezzi

Fornitori Location



Ogni dato al suo posto

Listini e materiali

Una volta inseriti in Krea.Cloud, listini, 
servizi e materiali  saranno facilmente 
consultabili e applicabili alle opportunità 
di lavoro.
Ogni entità di dati ha una profondità di
dettaglio che permette di avere sempre 
una visione completa.

Grazie alla costante analisi dei dati
Krea.Cloud calcola in tempo reale i
margini di guadagno rendendo il
lavoro più facile e veloce.

Marca Modello

Dimensioni

Prezzo

Costo



Ogni cosa al suo posto

Movimento Materiali
Grazie a un sistema di tracciamento con
barcode o RFID è possibile tracciare
ogni pezzo del magazzino.

Il personale di magazzino avrà vita più
facile venendo informato automaticamente 
sul materiale che deve uscire con tutti i 
dettagli utili come data, orari, automezzi e 
trasportatori.

Grazie a Krea.Cloud è facile controllare
ordini e materiali aggiunti all'ultimo
minuto, soprattutto per non dimenticarsi
di fatturarlo!



Ogni cosa al suo posto

Gestione Magazzino
Krea.Cloud o"re sempre, e in tempo
reale, la visione completa della disponibilità
del materiale piani!cato e delle scorte in 
magazzino. Il sistema avvisa l’operatore di
potenziali conflitti, mancanze e materiale in
eccesso o ridondante e mantiene una
panoramica completa degli articoli
piani!cati nel tempo.

Krea.Cloud calcola automaticamente
i costi e il rendimento della commessa.



Ogni cosa al suo posto

Risorse Umane
Krea.Cloud consente a tutti i collaboratori
di veri!care i propri impegni, convocazioni
e orari per ogni commessa.
In base alle autorizzazioni rilasciate a ogni
utente, Krea.Cloud mostrerà solo i dettagli
di suo interesse. Gli interessati riceveranno
l’invito in automatico via email o tramite App
con una noti!ca sul proprio smartphone.

Krea.Cloud tiene traccia delle tari"e 
e delle competenze assegnate ad ogni
utente, per piani!care sempre la persona
giusta per ogni lavoro.



Basi solide, sicurezza costante

I nostri server sono ospitati in data center Italiani gestiti da Amazon. 
L'infrastruttura di Amazon assicura alti livelli di riservatezza, integrità, 
disponibilità e scalabilità.

Ogni 30 minuti la piattaforma Krea.Cloud avvia il backup automatico 
di tutti i dati inseriti dagli utenti utilizzando l’innovativa funzione 
Snapshot di Amazon Web Service.

Il codice sorgente della piattaforma Krea.Cloud è depositato nella 
repository di una terza parte. La costruzione del codice è 
rigorosamente e"ettuata secondo le direttive dei singoli framework 
integrati e non supera il terzo livello di complessità.
Tutte le licenze a pagamento di Krea.Cloud, danno diritto ad una copia 
del codice in caso in cui Kreative People non fosse in grado di dare 
continuità al servizio.



Il mercato dei programmi gestionali

Il mercato delle piattaforme per la gestione dei 
flussi di lavoro è un mercato maturo, ma ciò che 
si trova sono tendenzialmente programmi per 
gestire flussi di attività standard di"icilmente 
customizzabili sulle esigenze speci!che di 
alcune aziende. Senza considerare le 
complessità implicite del comparto 
organizzativo degli eventi.

Customizzabile 

Trasversale

Semplice

Krea.Cloud è:



Il mercato dei programmi gestionali

Si tratta di piattaforme che in generale richiedono un 
notevole sforzo di preparazione degli spazi di lavoro 
e necessitano la teorizzazione di flussi speci!ci con 
la conseguente necessità di formazione speci!ca 
per tutti gli utenti in modo da garantire l’integrità, il 
funzionamento e l’implementazione del processo 
per tutta l’organizzazione.
Nel mercato speci!co a cui si rivolge l’attuale 
versione di Krea.cloud, il settore eventi, esistono due 
possibili competitor che però sono principlamente 
orientati al noleggio di beni.

Troppo speci!ci

Solo Noleggio

Complessi

Competitors:



Materiali a disposizione
per approfondimenti

Tramite il sito web www.krea.cloud è possibile
visualizzare video presentazioni, video tutorial 
e consultare un manuale online.
Sia dalla piattaforma che da sito web è possibile 
parlare in tempo reale con operatori via chat, 
che possono darti consigli e aprire ticket di 
assistenza e supporto.

Contatti 
info@krea.cloud
Whatsapp/telegram: +39 347 1281124

Sempre al vostro !anco



KREA traccia il tuo materiale e ti avverte 
quando c’è una carenza. In questo 
modo, sai sempre cosa è disponibile per 
un lavoro.

Grazie.


