VISUAL COMPANY TOUR

Coinvolgi chi ti sta cercando e condividi i tuoi spazi grazie al
VISUAL COMPANY TOUR, mettendo in luce i luoghi dove nascono le tue
idee, i tuoi prodotti, comunica la tua filiera, dagli valore e genera
emozioni, scopri un nuovo modo di vendere emozionando.

TRE6

VISUAL COMPANY TOUR
E’ un servizio avanzato che permette a tutti, 24 ore al giorno, di esplorare la tua azienda od attività commerciale o produttiva, attraverso un
tour virtuale interattivo, accessibile direttamente dai risultati di ricerca di
Google, o dal tuo sito o pagina Facebook sia su computer fissi che
dispositivi mobili.
Con questo VISUAL TOUR potrai dire dove sei, potrai dire cosa fai,
potrai dire come sei con un effetto coinvolgente e reale.
Potrai inoltre trasformarlo in uno strumento evoluto creando dei
VISUAL TOUR pieni di interazione e servizi al cliente.

CARATTERISTICHE:
GOOGLE LIKE.
Essendo un servizio nativo di Google, indicizza
la tua Pagina web e migliora
il tuo posizionamento organico.
INTERATTIVO-IMMERSIVO.
Con Tour Desk e STARGATE
offri da subito un esperienza
emozionante e coinvolgente.
CONVERTE E MONETIZZA.
Pronto da subito a trasformare l’esperienza WowEffect in un ingaggio misurabile e convertibile in
VISUAL-COMMERCE.
SOCIAL-VIRAL-GAME.
Puoi incapsulare il tuo VISUAL TOUR
nel tuo sito come nelle piattaforme Social che
abitualmente usi e da subito
trasformarlo in VISUAL-GAME
comunicando con il tuo pubblico h24.

« RENDIAMO VISIBILE CIO’ CHE E’ EVIDENTE »
UN VIAGGIO COINVOLGENTE ALL’INTERNO DELLA TUA
AZIENDA PER FAR CONOSCERE CHI SEI,
COSA FAI E COME LO FAI.

Principali Funzioni Personalizzabili
Visual Desk – Menù Interattivi di Navigazione Dinamica
Visual Star Gate – Salta da una Location all’altra
Visual Social Link – Comunica con i Tuoi Utenti Social
Visual Game – Crea Gaming a Supporto del tuo Business
Visual Cash – Monetizza le tue Azioni di Web Marketing
Visual Commerce – Un nuovo modo Reale di fare E-Commerce
Visual Self Made – Gestisci il tuo Mondo Virtuale in Autonomia
Visual Eye Tracking – Osserva le Azioni dei tuoi Visitatori
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