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Il Covid ha riscritto
le regole del gioco
Nel mondo all’ombra del Covid-19 cambiano gli
scenari e le politiche di internazionalizzazione:
fiere ed eventi in presenza hanno perso il ruolo
di player e i digital events sono diventati uno
dei nuovi “mai più senza» per affrontare le
nuove sfide.
Ma oggi non basta fare un evento digitale.
Servono visione, competenze, strumenti e
tecnologie adeguate, ma anche una strategia
corporate su misura, sostenibile e orientata al
futuro.

E tu sei pronto a metterti in gioco e
rimanere competitivo?

EVENTS ANNOUNCEMENT
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Digital event
Highlights

Format replicabile

Progettazione di format su misura replicabili in paesi e
momenti dell’anno diversi

Esperienze virtuali

Speech in diretta, tour virtuali ed esperienze interattive per
scoprire l’azienda in modo sorprendente ma autentico

Palinsesto mirato

Una content strategy pensata per informare e stupire
grazie a tecnologie innovative e coinvolgimento di persone
dell’azienda

Digital strategy

Una strategia di promozione online per massimizzare la
partecipazione e potenziare la visibilità dell’evento

Quali vantaggi?
Agilità organizzativa

Zero limiti di tempo

Saving di costi

Lead generation

Only 4U

Un grande open day online

Un sito, creato appositamente per l’evento,
diventa un open day virtuale con numerose
opportunità per l’utente: speech in diretta, video e
tour virtuali per scoprire l’azienda e i suoi prodotti,
download di materiali, colloqui individuali in
meeting room online e form di contatto.
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AZIENDA

EVENTO

Presentazione azienda,
prodotti e valori

Presentazione
evento e programma
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Virtual tour
e download materiali

Testi e funzione
“aggiungi a Calendar”

LIVE

MEET US

Contenuti
in streaming

Meeting room
online

Speech in diretta
e video registrati

Colloqui individuali
e form di contatto

Discovery experience
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Un’esperienza interattiva in streaming

INTERACTIVE

EVENTO

Il sito dedicato all’evento ospita un’esperienza
immersiva all’interno dell’azienda: un virtual tour
interattivo permette all’utente di personalizzare il
percorso di visita, rispondendo a domande e
incontrando persone. A questo si abbinano anche
speech in diretta, materiali e video, meeting room.

Presentazione azienda,
prodotti e valori

Presentazione
evento e programma
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Virtual tour interattivo
con contenuti multimediali

Testi e funzione
“aggiungi a Calendar”

LIVE

MEET US

Contenuti
in streaming

Meeting room
online

Speech in diretta
e video registrati

Colloqui individuali
e form di contatto

Per saperne di più

t. 0522 924196
info@kaiti.it
kaiti.it

