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Chi è Wibo



Il nostro percorso

• Wibo è una società torinese fondata nel 2019 attiva 
nel settore dell’edutainment.

• Creiamo prodotti basati sulla gamification per 
rendere l’apprendimento un’esperienza divertente.

Lavoriamo con

• Da aprile 2020 facciamo giocare più di 10000 
utenti ai nostri quiz tutte le sere sull’app 
Wibo - Quiz in diretta, disponibile sugli store.

• Da gennaio 2021, per supportare la formazione 
attraverso i quiz, abbiamo lanciato Wibo+.



Cos’è Wibo+



Dai vita a esperienze 
indimenticabili

Wibo+ è lo strumento che ti permette di 
creare quiz interattivi e personalizzati in 

grado di rendere memorabili eventi, 
meeting o momenti di formazione!

Crea in poco tempo, personalizza e condividi i 
quiz con chiunque in tempo reale.



“Ho finalmente trovato una soluzione che 
mi fa risparmiare tempo per formare in 
modo efficace i miei dipendenti.”

Luca Marin 
Presidente e responsabile HR

Chi usa Wibo+

Per fare formazione



Chi usa Wibo+

“Durante un noioso meeting sul marketing 
abbiamo fatto un quiz con Wibo+. È stata la 
svolta, ci siamo tutti risvegliati!”

Elena Seita 
Ralph Lauren Corp.

Per eventi e meeting



“Durante i nostri viaggi, intratteniamo i 
nostri clienti con i quiz di Wibo+. 
Intrattenimento e fidelizzazione insieme!”

Davide Buscato 
Co-Founder

Chi usa Wibo+

Per customer engagement



Perché Wibo+ funziona
Facilitare l’apprendimento di nuovi 
argomenti. 
 
Valutare il successo della tua 
presentazione/evento. 
 
Rendere più coinvolgenti i tuoi eventi, 
training o il team building. 
 
Stimolare una competizione costruttiva e 
condivisa.



Come funziona



Crea il quiz

Inserisci le tue domande e risposte in 
modo semplice e veloce. 
Aggiungi contenuti multimediali, imposta 
i punti e il tempo per ogni domanda in 
pochi click.

Crea quiz illimitati dalla web app su 
qualsiasi dispositivo (mobile, 
desktop o tablet).
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Condividi il quiz

Condividi il codice del quiz o il link con i 
tuoi partecipanti. Tieni traccia di chi si sta 
connettendo al quiz e quando sei pronto 
puoi far iniziare il quiz in diretta! 

Per giocare basta un dispositivo connesso 
a internet, nessun download o 
registrazione per i partecipanti!
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Svolgi il quiz

Sei tu il regista del quiz! 
Scegli quando far rispondere alle domande e 
quando fermarti. Dopo ogni domanda i 
partecipanti visualizzano i risultati e la propria 
posizione fino alla classifica finale. 

Al termine, tutti i partecipanti hanno la 
possibilità di vedere le risposte date e 
correggere i propri errori!
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Analizza i dati

Alla fine del quiz accedi al report con 
l’andamento dei partecipanti e le 
statistiche per valutare il successo del 
quiz. 
 
Puoi scaricare il report in PDF oppure 
consultarlo in ogni momento sulla tua 
dashboard.
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Dimmelo e lo dimenticherò, 
insegnamelo e lo ricorderò, 
coinvolgimi e lo imparerò.

Meet us 
www.wibo.app

Benjamin Franklin

“

“

Tommaso Seita 
CEO & Co Founder

Telefono 
+39 3478376677

Email 
tommaso@wibo.app

http://www.wibo.app
mailto:tommaso@wibo.app

