


CHI SIAMO
Funzies è la piattaforma virtuale ideata 
per consentire a chiunque di poter 
cercare, nella più totale comodità, 
qualsiasi tipo di evento in modo semplice 
e veloce.

Con Funzies sarai sempre aggiornato sui 
migliori eventi nelle tue vicinanze, in base 
anche alle tue preferenze musicali!



A chi non è mai capitato di 
ritrovarsi la sera senza 
sapere cosa fare o in che 
posto andare?
A noi molte volte...

...per questo 
abbiamo creato 
Funzies!
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Vision
Aiutiamo coloro che sono alla ricerca del divertimento, rendendo 

intuitiva e veloce la scelta tra i migliori eventi vicini a cui partecipare.

Tutte quelle serate passate nell’indecisione saranno solo un ricordo con Funzies!

Mission
Creare una piattaforma con cui chiunque possa partecipare, caricare e gestire eventi con estrema 

semplicità e in completa autonomia. Funzies aiuta a condividere esperienze attraverso chat e 

recensioni su organizzatori ed eventi, per trovare ogni giorno la serata perfetta.



PERCHÈ FUNZIES



Si avvicina il weekend e tu e i tuoi 
amici non sapete cosa fare?

Non sai come raggiungere quel nuovo 
locale di cui tutti parlano?

VUOI SAPERE PERCHÈ SCEGLIERCI?

Sai dove andare ma hai bisogno di 
info su locale e serata?

Sei pigro e vuoi prenotare/acquistare la tua 
prevendita senza muoverti da casa?



Perchè Funzies nasce proprio dall’idea di voler dare a chiunque la possibilità di avere a portata di 
mano, in ogni momento, qualsiasi evento notturno nelle vicinanze e non.

Con noi potrai personalizzare la tua esperienza in-app, esprimendo preferenze e visualizzando le 

serate ordinate in base ai locali o alla musica che preferisci.

Grazie al Supporto in-app sarai in grado di confrontarti con noi in qualsiasi momento, lasciando 

anche feedback alle serate o al servizio del pr. 

Avrai la possibilità di sfruttare l’app per essere in diretto contatto con i tutti i pr e riuscirai a 

organizzare feste private, compleanni e qualsiasi altro genere di evento. 

...e se ti viene in mente altro, basta chiedere! 



VANTAGGI PER TUTTI



Locali

Eventi sulla
MAPPA

Possibilità di 
raggiungere un

BACINO DI UTENTI 
più ampio

CARICAMENTO 
e promozione 

serate

BIGLIETTI
e prevendite 

online

Gestione 
PRENOTAZIONI e 

TAVOLI in-app



Partner

SPONSORIZZAZIONE 
serate in-app

Creazione eventi e 
serate ESCLUSIVE

CERTIFICAZIONE
Funzies

Caricamento serate 
e PACCHETTI

CONTATTO diretto 
con utenti e locali

Prenotazione
TAVOLI



Utenti

RICERCA 
dei migliori 

eventi in città

Eventi selezionati 
sulla base delle 
PREFERENZE 

musicali, dei locali o 
dei format

FUNCARD
per omaggi e sconti

ACQUISTO  
ingressi e pacchetti 

saltando la coda

PRENOTAZIONE 
diretta con utenti e 

gestori
Prenotazione

TAVOLI



FUN-ZIONI



Funzies ti aiuta a scegliere la serata perfetta mettendo in evidenza gli Eventi e i PR certificati!

Eventi e PR certificati

FUNZIERS

- Velocità e semplicità nella 
scelta della serata

- Sicurezza e tranquillità in fase 
di prenotazione/acquisto

- FunCard virtuale con offerte 

e promozioni 

A cosa serve? 

- Maggiore visibilità in App
- Card fisica con QR con link 

diretto al proprio profilo 
Funzies

- Badge nel profilo che attesta 
certificazione

PR e LOCALI



Caricamento Eventi
Funzies ti permette di caricare eventi in modo semplice ed intuitivo raggiungendo senza 
alcuno sforzo un pubblico vastissimo di persone interessate al tuo evento.

Entra in Funzies Crea l’ eventoCrea il tuo
profilo

Pubblicalo
Raggiungi migliaia 

di persone



Mappa e Preferenze
Grazie alla Mappa con geolocalizzazione integrata avrai la possibilità di vedere in ogni 
momento, ovunque ti trovi, tutte le migliori serate nelle vicinanze.

Click rapido su bottone 
integrato per trovare il 
LOCALE PIÙ VICINO

MAPPA aggiornata in 
tempo reale con 

informazioni dettagliate 
su ogni serata

FILTRI per GENERE 
MUSICALE o GRUPPI 

DI UTENZA 

Icona  DRESSCODE per 
essere pronti al meglio 

per ogni serata



Ingresso e prevendita
Trovare la tua serata ideale e prenotarla diventa facilissimo con Funzies. 
...E finalmente puoi dimenticarti dei problemi all’ingresso!

Scopri i dettagli 
dell’evento e 
scarica la tua 
prevendita.

L’icona DressCode affianco ad 
ogni evento sulla mappa ti aiuta 
a capire la tipologia di serata.

Concludi l’acquisto all’ingresso 
o direttamente online 



Collaborazioni
Vogliamo essere sempre più competitivi e poter offrire a chiunque un “pacchetto” completo, 
che lo soddisfi a 360°, per questo Funzies ha già avviato diverse collaborazioni: 

Ovviamente questo è solo l’inizio, siamo infatti alla continua ricerca di nuovi 
partner con cui condividere risorse e strategie.

Contattaci subito per avviare la nostra collaborazione.




