
 

3 d - project  
EVENTI 
OLTRE
L'IMMAGINAZIONE 



Che cos'è 3-D
Project?

L'esperienza del Covid-19 ha rivoluzionato il

mondo degli eventi.  Da questo profondo

cambiamento è derivata una partnership  fra

Rossomodena e lo studio Innovateksp,

altamente specializzato nelle applicazioni Digital.

Da qui è nato 3D- Project, un insieme di

strategie innovative a supporto della

comunicazione e del marketing aziendale.

 

L'azienda potrà scegliere  fra diverse 3D

custumer experience per comunicare il proprio

brand o  prodotti in maniera totalmente

innovativa: che sia un open house, la

presentazione di un prodotto o  un tour virtuale

fieristico sarà un'esperienza senza precedenti,

totalmente immersiva,  con un tasso di

coinvolgimento emotivo

 formidabile.

 

 



 

Presentations are

communication tools that

can be used as lectures,

reports, and more.

IL CARATTERE ESPERIENZIALE: EMOZIONI A PORTATA DI CLIC 

Siamo in grado di offrirti  esperienze diversificate in base alle esigenze:

attraverso realtà immersive e 3D si potrà coinvolgere i propri clienti in open

house, presentazioni di prodotti, tour fieristici. Una vasta scelta di eventi 

per una custumer experience altamente coinvolgente.

UNO SPAZIO VIRTUALE PER UNA COMUNICAZIONE TUTTA UMANA 

Alla base del progetto rimane sempre il valore dell'esperienza umana,

aumentato in questo caso dalla tecnologia digital. Supporti tecnologici e

versatili focalizzano un  solo obettivo: comunicare un'esperienza umana

formidabile! 

REALTA' E IMMAGINAZIONE? UN'UNICA DIMENSIONE 

La realtà aumentata ed immersiva sono la nuova  frontiera

dell'immaginazione: se lo puoi immaginare lo puoi fare, ma non solo. Lo puoi

fare in tempi veloci e nella maniera più coinvolgente, per una comunicazione

che lascia il segno!

FOCUS 



 

 

Open House virtuale

Invita i tuoi clienti a entrare direttamente nel

cuore dell'azienda e della sua produttività grazie

ad un tour virtuale interamente immersivo. 

Attraverso un qualsiasi dispositivo, e grazie al

visore fornito, il cliente può vivere un'esperienza

che va oltre il semplice contatto lavorativo; il

virtual open house propone infatti di diventare

co-protagonista di un'experience innovativa che

fidelizzerà profondamente il cliente.
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Presentazione di
prodotto  

Con 3D- Project presentare un nuovo prodotto non è mai

stato così coinvolgente: grazie alla tecnologia della realtà

aumentata il cliente può assistere ad una presentazione

concreta e interattiva del prodotto in qualsiasi momento, con

la possibilità di essere realmente coinvolto in una "nuova

nascita".

 

Si tratta di una soluzione pratica a lunga durata e di supporto

alla produzione: una volta terminata la presentazione sarà

possibile riutilizzarla (ricreando anche tutti i passaggi di un

eventuale assemblaggio) per supportare la produzione, la

vendita o eventuali installatori  
 

 



Tour virtuali fieristici

3D- Project  diventerà un fedele alleato nella tua comunicazione: potrai proporre un evento virtuale

in anteprima, invitando i clienti in uno speciale tour dello stand fieristico totalmente immersivo. 

Crea il tuo evento pre o post fieristico: fidelizza i tuoi clienti, raggiungi un nuovo pubblico e crea

continuità alla tua strategia di marketing.  

Un digital event è il modo più efficace per comunicare rapidamente ad una audice sempre più vasta!

 



3D - PROJECT
EMOZIONI CONNESSE 



Let's work
together!  

ROSSOMODENA

Via dei Carpini 1/b

40011 Anzola Emilia

Bologna 

 

 

marketing@rossomodena.com

info@rossomodena.com

 

051-739730

ROSSOMODENA 


