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La pandemia che ha caratterizzato tutto il 

2020, ha comportato cambiamenti epocali 

nell’economia generando crisi ma anche 

grandi opportunità per alcuni settori.

IL PROBLEMA

L’INDUSTRIA DEGLI 
EVENTI E’ FERMA
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Accelerazione del business online anche per il 

B2B. Questo trend continuerà a crescere nel 

futuro indipendentemente dal covid

LA
SOLUZIONE

Consentire all’industria degli 
eventi di affrontare il 

cambiamento attraverso 
soluzioni digitali

Gli eventi virtuali sono diventati la nuova 

normalità poiché la maggior parte degli 

stakeholders ne ha compreso tutti i vantaggi.



VIRTUAL TOUR 360° | HOTSPOT INTERATTIVI | VIDEO LIVE STREAMING

EXPOFORUM
CARATTERISTICHE

EXPOFORUM E’ LA PIATTAFORMA DI EVENTI VIRTUALI INTERATTIVI

Si tratta di una tecnologia in cloud che permette di realizzare dei virtual tour

attraverso immagini o foto stereoscopiche appositamente realizzate per una

visione immersiva.

Oltre alla possibilità di muoversi a 360°, il sistema permette agli utenti di interagire

con l’ambiente; infatti è possible spostarsi in varie aree semplicemente cliccando

su hotspot interattivi che permettono anche di visualizzare testi e contenuti

multimediali.

Alcune aree dedicate ai forum di discussione, consentono la proiezione di eventi

online in live straming e video presentazioni

VIRTUAL TOUR 360°

HOTSPOT INTERATTIVI

VIDEO IN LIVE STREAMING



“Per trovare clienti e sviluppare il business in nuovi mercati, la 
maggior parte delle aziende si è sempre affidata a fiere di settore, 

ma i divieti imposti e le difficoltà di spostamento hanno di fatto 
eliminato questo canale di acquisizione.  Gli eventi virtuali sono la 

nuova normalità “
- Armando Carcaterra



HALL PRINCIPALE

Rappresenta il punto centrale per esplorare l'evento in modalità immersiva.

Da qui è possibile accedere a desk informativi per conoscere il programma convegnistico 
fruibile nell'auditorium, trovare le aziende presenti nelle aree espositive, oppure avviare 

incontri nella sala dedicata al networking.
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SALA PLENARIA

AUDITORIUM VIRTUALE

In questa sala è possibile assistere ad eventi in live streaming e video riunioni trasmesse da partner e sponsor.

Puoi prendere posto e seguire gli interventi attraverso grandi schermi led disposti al centro del palco



TAVOLE ROTONDE | APPUNTAMENTI B2B CON CLIENTI

MEETING ROOM



I N F O R M A T I V I  E D  I N T E R A T T I V I

DESK

I visitatori potranno accedere a desk 

informativi per conoscere 

programmi o altre informazioni 

visibili attraverso hotspot interattivi 

collegati a finestre pop-up
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AREE ESPOSITIVE

Stand 3D personalizzati con logo, poster ed hotspot interattivi collegati a 
testi, immagini di prodotti, contenuti multimediali come 

brochure o video multilingue.
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CLIENTI TARGET
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Il mercato potenziale è 

rappresentato principalmente

dall’industria degli eventi .

Vi sono altri clienti potenziali

che operano nei settori del 

turismo, la cultura arte e 

l’intrattenimento. 

Si tratta di un mercato sia

nazionale che internazionale.

INDUSTRIA EVENTI

Organizzatori di fiere, workshop, 

seminari, congress e convegni

CULTURA, ARTE

Musei, Mostre, Esposizioni d’arte

INTRATTENIMENTO

Concerti, Eventi sportivi

TURISMO

Parchi Naturalistici, Aree Archeologiche, 

Luoghi del patrimonio artistico e culturale



TIMELINE 2021/2022
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ExpoForum è stata lanciata
ufficialmente ad inizio del 
2021

Attualmente alcuni clientI
stanno testando le funzionalità
per i loro eventi digitali

L’obiettivo di fatturato è pari a 
500.000 € entro i primi due 
anni di cui il 70% nel 2022

L’obiettivo da raggiungere
entro la fine dell’anno è 
rappresentato da almeno 5 
clienti early adopter  

Feb. 2021
Dic. 2021

Giu. 2021

Giu. 2022

LANCIO
BETA TEST

EARLY ADOPTERS
CRESCITA



VENDITA DEI SERVIZI

MODELLO
DI BUSIENSS

Si tratta di una piattaforma in cloud, quindi

il modello di business si basa sulla vendita

di servizi SaaS (Softwqare as a Service).

I clienti potranno scegliere una gestione

autonoma della piattaforma pagando un 

abbonamento periodico oppure acquistare

un servizio chiavi in mano che include la 

progettazione e promozione dell’evento.



+39. 329.12.93.829 hello@strategix.it www.expoforum.it

CONTATTACI

ARMANDO CARCATERRA
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EXPOFORUM
OVERVIEW

Guarda la video presentazione che

abbiamo preparato per te!

https://strategix.dubb.com/v/2aBXtG


