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DESIGN

Progettazione di prodotti industriali
Ideiamo e progettiamo prodotti industriali, tramite
il processo di analisi della vision, creazione di un
concept e prototipazione virtuale e fisica.
Il campo della progettazione spazia dagli interni
abitativi completi ai pezzi meccanici, passando
per pezzi di arredo quali sedie, chaise longue,
lampade, fino alle realizzazioni motonautiche e
stand fieristici.
Forniamo un servizio di prototipazione virtuale
per le aziende che necessitano di visualizzare ed
ingegnerizzare i loro prodotti prima dell’effettiva
realizzazione.

COMUNICAZIONE

Comunicazione a 360°
Ci prendiamo cura di tutta la comunicazione
mantenendo la stessa continuità grafica dando
così un’identità esclusiva alla vostra impresa.
Ci occuperemo di tutte le varie fasi: dalla
ideazione del marchio alla sua progettazione, con
annesso brand manual. Riguardo il lato corporate
non possono mancare i biglietti da visita, le
brochure, pieghevoli, cartellonistica, presentazioni
multimediali, gadget, merchandise e siti web.

Foto e Video
Concept e progettazione di Video Showreel e
promozionali.

WEB & SOCIAL

Sviluppo di Siti Web su misura
Il nostro settore Web soddisferà tutte le vostre richieste.
Alcuni dei nostri servizi:
Responsive Web Design: template personalizzati
all’immagine che vuoi dare alla tua azienda.
Web Developement: software totalmente personalizzati,
monitoring delle vendite, prenotazioni, newsletters.
Social Media: post e programmazione di campagne
pubblicitarie mirate a crescere la tua presenza sulle
maggiori piattaforme social.
Landing Page: un unica pagina, il biglietto da visita
perfetto per farti conoscere in maniera veloce.
E-Commerce: sviluppiamo software per e-commerce
completamente personalizzati.
Wordpress: su richiesta sviluppiamo siti tramite la
piattaforma CMS più utilizzata nel web con template
personalizzati.
Assistenza Hosting e Dominio: il tuo sito avrà bisogno
di un luogo dove alloggiare, e noi ci occuperemo di
scegliere il migliore per garantirti un servizio sempre
presente e soprattutto sicuro per tutti i tuoi dati.
Revamping e Ottimizzazione: ristrutturiamo vecchi siti
donandogli un look moderno e in linea con gli standard
del momento.

RENDERING

Rendering - Video Virtuali
Realizziamo modelli 3d che utilizziamo per
produrre immagini statiche, video, tour virtuali.
Le immagini 3d permettono di liberare
l’immaginazione mantenendo i costi contenuti
rispetto alla fotografia.
Potrete inserire qualunque tipo di finitura,
illuminazione, prodotto, qualunque sia il suo costo
nella realtà.

VIRTUAL EXPO

Virtual EXPO
3dee propone ai propri clienti la possibilità di realizzare Tour Virtuali
all’interno dei quali inserire e mostrare i propri prodotti e servizi, in un
contesto tridimensionale realizzato ad hoc e cucito a misura sul cliente:
i Virtual Expo.
I vantaggi evidenti:
_esperienza EMOZIONALE
_possibilità di raggiungere tutto il mondo
_possibilità di creare ambienti potenzialmente infiniti con finiture e
dettagli irrealizzabili nella realtà
_tracciabilità dei contatti
_possibilità di presentare infiniti prodotti, anche se mai realizzati

VIRTUAL EXPO
Perche?
Stiamo vivendo una situazione mondiale nuova
Le fiere sono state annullate, e lo saranno probabilmente
anche nel 2021, gli spostamenti fra uno stato e l’altro sono
limitati, la possibilità di incontrare i clienti fisicamente è
sempre più esigua.
In questo contesto particolare ma ricco di opportunità,
3dee ha proposto ai propri clienti la possibilità di realizzare
Tour Virtuali all’interno dei quali inserire e mostrare i propri
prodotti e servizi, in un contesto tridimensionale realizzato ad
hoc e cucito a misura sul cliente: i Virtual Expo

VIRTUAL EXPO
I Vantaggi
Customizzazione e nessun limite
all’immaginazione!
Virtual Expo permette uno storytelling cucito
ad hoc sulla tua esperienza aziendale,
riproponendo i canoni comunicativi a cui il
tuo pubblico è abituato nel mondo fisico
(caratteristiche degli showroom, aspetto degli
stand in fiera, caratteristiche grafiche), ed
enfatizzandoli in maniera esponenziale.

VIRTUAL EXPO
I Vantaggi
Possibilità di sperimentare!
Virtual Expo ti permette di stravolgere
completamente la tua immagine, per creare
un’esperienza virtuale campione, da riprodurre
poi nella realtà se avrà trovato appeal nei tuoi
clienti.

VIRTUAL EXPO
I Vantaggi

INTERVISTE

Ogni tipo di contenuto!
All’interno dei nostri Virtual Expo puoi inserire
qualunque tipo di contenuto:
video, immagini, pdf, contenuti audio, modelli
3d (navigabili in tempo reale), presentazioni
animate, interviste sovrapposte all’ambiente 3d
Tutto può essere condiviso facilmente ed
istantaneamente!

PDF

VIDEO

VIRTUAL EXPO
I Vantaggi

MODELLI 3D

Aggiornabile continuamente!
Abbiamo elaborato un’interfaccia custom
che ti permetterà di caricare e mantenere
aggiornati i contenuti che vuoi condividere

GALLERIE DI IMMAGINI

PRESENTAZIONI VIDEO e POWERPOINT

VIRTUAL EXPO
I Vantaggi
Collegamento con il Mondo Reale!
L’esperienza virtuale non deve però essere fine a se stessa;
l’obiettivo è quello di emozionare il tuo cliente e portarlo ad
una richiesta di contatto nel mondo “reale”.
A questo scopo il nostro Virtual Expo da la possibilità di
fissare degli appuntamenti (telefonici o in videoconferenza)
tramite un calendario automatizzato, o di accedere ad
un’area riservata in cui usufruire di contenuti extra (magari
non divulgabili se non previa registrazione) che invitano il tuo
cliente ad approfondire e cercare un ulteriore contatto.

VIRTUAL EXPO
I Vantaggi
Tracciabilità
Tutti gli accessi a VirtualExpo sono tracciati
con Google Analytics, permettendo di tenere
sott’occhio i prodotti più cliccati, la provenienza
dei tuoi utenti, i dispositivi con il quale essi
accedono.
Virtual Expo durerà nel tempo, e potrai
implementarlo periodicamente con nuovi
spazi e nuovi contenuti

VIRTUAL EXPO
Tutti i dispositivi
Desktop - Laptop - Tablet Smartphone - VR Glasses
Virtual Expo è pronto per essere utilizzato su
ogni tipo di piattaforma!
E siccome il mondo Hi-Tech è in continuo
aggiornamento, ti offriremo un servizio di
manuntenzione che ti permetta di essere sempre
al passo coi tempi!

CLIENTI

CLIENTI
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