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Un nuova dimensione nel:
INNOVAZIONE

Uno stand di diverse dimensioni 

e livelli senza limite temporale 

Mostrarsi
Tutti i prodotti esposti sono 

tridimensionali e interattivi 

grazie a filmati e schede 

tecniche. Possibilità di 

acquistare prodotti dall'e-

commerce ove già fosse attivo.

Comunicare
Nelle sale plenarie degli stand 

sarà possibile seguire sessioni 

formative, commerciali, 

tecniche e normative.

Formare



La prima Fiera 
Virtuale (ma) Reale

DIFFERENZA

La fiera virtuale permette un’esperienza immersiva completamente virtuale

replica del mondo reale. Sostituisce la visione del mondo fisico a un ambiente

generato dal computer.

Il padiglione fieristico sarà realizzato sul modello di  una fiera reale che sarà 

vissuta da remoto:

● Gli stand, come nelle fiere tradizionali, hanno diverse dimensioni, 

caratteristiche e possibilità e possono essere interamente personalizzabili, 

sulla base di modelli preallestiti

● Presenza di una sala plenaria con sedute e grande schermo sul quale sono 

presentati gli interventi e le sessioni formative.
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COME SARÀ

Modelli
Esplicativi
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L’interattività
Ogni oggetto esposto può essere cliccato per ricevere 

informazioni aggiuntive su depliant, video e/o box 

informativi.

Nei giorni dell'evento il visitatore potrà avviare una chat e/o 

una video chiamata con i referenti aziendali. Il resto 

dell'anno sarà attivo un form di contatto.

Contatto con l’espositore

Visualizzazione 3d di oggetti
La visualizzazione in 3D degli oggetti consente ai visitatori di 

maneggiare i prodotti, analizzandoli da tutte le loro 

angolazioni. 

Live Streaming e Q&A
Durante le giornate d'evento il visitatore avrà la possibilità di 

seguire sessioni live e di interagire con i professionisti nei 

momenti Q&A.

Percorsi formativi
Durante le giornate di evento, l'utente potrà seguire corsi

educazionali anche costituiti da più lezioni obbligatorie per 

trasferire i valori aziendali al visitatore. Possibilità, per alcune

categorie professionali, di seguire i corsi per ottenere crediti

formativi.

Acquisto dinamico
Ogni oggetto può essere reso interattivo per consentirne 

l'acquisto direttamente dalla fiera virtuale anche con la 

possibilità di collegamento all'e-commerce aziendale.
Non manca la possibilità di fare networking tra i visitatori in 

apposite aule.

Networking
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Perché scegliere di partecipare 
alla fiera virtuale

VANTAGGI

Ogni prodotto e servizio sarà raccontato  dal referente più 

competente in materia,  cliccando sulla sua figura. Evitando che -

come nelle fiere tradizionali - i visitatori debbano attendere il loro turno 

per parlare con lo specialista.

La persona giusta sempre disponibile

Fino a esaurimento spazi, gli espositori potranno sponsorizzare nella 

hall la propria azienda.

Sponsorizzazioni

Anche i visitatori più lontani non sono costretti a viaggi sfiancanti 

guadagnando concentrazione per gli stand.

Ubiquità
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Tempo
DILATAZIONE DEL TEMPO DI ESPOSIZIONE 

Il limite temporale delle fiere tradizionali viene superato con 

un'esposizione permanente liberamente accessibile.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI PREPARAZIONE

L'organizzazione di una fiera virtuale comporta un dispendio 

di tempo minore rispetto a una fiera tradizionale.  

I costi di uno stand virtuale sono contenuti rispetto a una fiera 

tradizionale. Questo dà la possibilità anche alle azienda più 

piccole di mostrarsi e investire su più fronti. Non bisogna 

occuparsi di spostamento di merce, vitto e alloggio dei 

dipendenti, allestimento e acquisto spazio fieristico, ecc.

Riduzione dei Costi

Accessibilità
La fiera virtuale sarà comodamente fruibile da tutti i 

dispositivi dotati di una connessione dati (smartphone, tablet, 

notebook e computer fisso). Possibilità, per chi lo possiede, di 

visitare le fiera con il visore 3D.

Innovazione
Trattandosi di un evento innovativo, il cliente è catturato 

maggiormente da questo tipo di esperienza. 

Costantemente Modificabile
È possibile apportare modifiche nel corso dell'anno di 

partecipazione alla fiera, in linea con il piano commerciale 

scelto (es. aggiunta di prodotti o servizi)

Virtual Tour Aziendale
È possibile collegare il virtuale tour dell'azienda allo stand 

affinché il visitatore possa scoprire al meglio la realtà che sta 

conoscendo. 
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6X9 M VIRTUALI

PLATINUMSILVER

6X3 M VIRTUALI

I pacchetti Stand
POSSIBILITÀ

6X6 M 
VIRTUALI

GOLD

10 punti interattivi tridimensionali 
(persone, prodotti, schermi, depliant)

Presenza del responsabile 
comm.le/tecnico ripreso in azienda 

Inserimento vostri video nei monitor 
dello stand

collocazione dello stand nel padiglione 
fieristico nella posizione da voi prescelta
(secondo gli spazi ancora disponibili)

20 punti interattivi tridimensionali 
(persone, prodotti, schermi, depliant)

Presenza del responsabile 
comm.le/tecnico ripreso in azienda 

Inserimento vostri video nei monitor 
dello stand

collocazione dello stand nel padiglione 
fieristico nella posizione da voi prescelta
(secondo gli spazi ancora disponibili)

Mini plenaria attiva all’interno dello 
stand con 2 corsi formativi

30 punti interattivi tridimensionali 
(persone, prodotti, schermi, depliant)

Presenza del responsabile 
comm.le/tecnico ripreso in azienda 

Inserimento vostri video nei monitor 
dello stand

collocazione dello stand nel padiglione 
fieristico nella posizione da voi prescelta
(secondo gli spazi ancora disponibili)

Mini plenaria attiva all’interno dello 
stand con 3 corsi formativi
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