


La pandemia ha accelerato la trasformazione digitale accorciando

i tempi di adozione di nuove tecnologie: 

Accadrà domani ciò che era previsto tra 4 anni.

La nuova esigenza delle aziende è quella di mostrare prodotti e

servizi sfruttando la potenza del digitale per:

Fare showcase online senza incontrarsi di persona.

Nuove esigenze

Il  mondo  post  Covid19



VANTAGGI

BRAND
AWARENESS

I tuoi clienti faranno fatica a

dimenticarti

VANTAGGIO
COMPETITIVO

Differenziati dalla concorrenza

con tecnologia innovativa

ENGAGEMENT

I nostri contenuti producono un

+78% di engagement rispetto ad

un contenuto tradizionale

INTERATTIVITÀ

Forte scambio di azioni tra

azienda e cliente attraverso il

contenuto

REMOTE
SHOWCASE

Mostra e interagisci con uno o

più utenti sul contenuto senza

limiti geografici.

VERSATILITÀ

Un contenuto interattivo è

estremamente personalizzabile e

può essere fruibile tutto l'anno

Di fare showcase online



Showcase  Interattivo  di
Servizi  e  Prodotti

+78%
DI  ENGAGEMENT



Fiere, esposizioni e convegni sono state impattate

pesantemente dal Covid19.

 

Come risvolto, le aziende hanno bisogno di nuove
soluzioni per portare risultati al business.

 

I contenuti 3D sono l'ultima frontiera per 

 

incontrare clienti online.

Perchè

Nuovi problemi ,  nuove soluzioni .



TIPOLOGIA CONTENUTI

3D  IMAGERY

Real-Space Digitization

Mostra il tuo spazio online

WEB  3D

Digital Space

Crea il tuo spazio online

CLOUD  RENDER

Top-line Experience

La tua esperienza online



Spazi  fisici

Portalo online con il

3d Imagery

Costi ridotti 

Velocità di realizzazione

Espansione semplificata

per add-on futuri.

Mobile friendly



I  tuoi  prodotti  in

ogni  Contesto

Spazi dedicati e

configurabili (oggetti,

colori, materiali, ecc.)

Totale personalizzazione

Soluzione ottimale per

showcase.



CLOUD
RENDER

La tua experience online e interattiva , su qualsiasi
device .

Nessun  limite  alla

creatività

Massima interattività con

l'audience

Contenuti di qualità AAA

Adatto a campagne

eventi

Distribuzione universale

via pagina web



COMPLETA L'OFFERTA 

LIVE  STREAMING

Condividi i tuoi prodotti o servizi verso

utenti specifici o canali social attivando il

modulo di live streaming.

CALENDAR  SCHEDULING

Gestisci i rapporti con i tuoi clienti o la tua

audience, trasformando lo spazio online in uno

strumento di marketing e vendita.

VIDEO  CONFERENCING

Incontra i i tuoi clienti face to face nel tuo

spazio on line integrando il modulo di

videoconferencing.

REALTÀ  AUMENTATA

Estendi il tuo showcase aggiungendo prodotti

e contenuti in realtà aumentata.

Scegli i moduli più funzionali da includere nel tuo contenuto .





Semplicità  di  utilizzo

Partecipazione

immersiva.

Esperienza virtuale,

interazione reale.

Fruibile da qualsiasi

dispositivo



STAND
CONFIGURABILI

Spazio personalizzato configurabile

Modelli  a  scelta

Vari modelli in base alle

esigenze

Economico

Altamente configurabile

Mobile friendly



PARTECIPA
SU MISURA

Spazio standard configurabile

Estendi la tua

comunicazione

Contenuto 

 personalizzabile

Acquisizione clienti

potenziata

Aumenta i tassi di

conversione

Personalizza  la

partecipazione



VIDEO  CALL

Prenotazione da calendario

di video call con i clienti

CONTATTI

Acquisizione di contatti e

business card

MATERIALE

Brochure, foto, documenti,

tutto scaricabile dai visitatori



La  nostra  storia

Abbiamo unito la digitalizzazione del settore fieristico di

Getastand alla grande esperienza internazionale nella
produzione di contenuti interattivi .

BCAA GETASTAND

 

CHI SIAMO



ALCUNI CLIENTI



Marketing Manager

PAOLO  CASTIONI

Operations Manager

CAMILLO  CASTELLANI

Digital Architect

MIRKO  ARCESE

TEAM

Account Manager

ALESSANDRA  CELI



INDIRIZZO

Via Rombon, 38

20134 - Milano

TELEFONO

320-7543002

E-MAIL

info@getastand.com


