
LA FIERA VIRTUALE DEL DENTALE

STUPISCI 
I TUOI 
POTENZIALI 
CLIENTI, 
OVUNQUE 
SI TROVINO!

COMUNICAZIONE DIGITALE PER IL MEDICALE



L’emergenza COVID-19 ha inevitabilmente imposto lo stop agli eventi previsti nel 
settore dentale, che siano questi espositivi o di formazione. 
È da questa condizione di stallo generale che nasce la piattaforma 
3D DENTALSHOW®, la fiera  virtuale permanente dedicata al mondo dentale 
in cui accogliere il pubblico in uno scenario interattivo a 360°.

La piattaforma 3D DENTALSHOW® genera ambienti virtuali immersivi in 
cui gli avatar, che rappresentano gli utenti online, si muovono virtualmente 
camminando o teletrasportandosi all’interno della fiera, visitando stand, 
interagendo fra di loro, chattando e videocomunicando con gli avatar degli 
espositori, visionando cataloghi, foto, cartelloni, video, esaminando i prodotti, 
partecipando a webinar, convegni, meeting room, sala stampa e altri servizi che 
le aziende e le associazioni vorranno mettere a disposizione. 
Tutto questo restando comodamente a casa o in ufficio. 

I marchi presenti nelle immagini si riferiscono ad alcune delle aziende partecipanti alla fiera virtuale 3D Dental Show®

Proponi ai tuoi clienti un’esperienza del tutto nuova 
per presentare i tuoi prodotti nello scenario perfetto.



O Multisensorialità
O Interazione tra aziende, associazioni, utenti
O Permanenza nel tempo
O Abbattimento delle barriere di mobilità
O Abbattimento dei limiti geografici
O Costo alla portata di tutte le aziende

O Incrementa la visibilità del tuo brand 
 e dei tuoi prodotti

O Dà un’immagine tecnologica e innovativa   
 della tua azienda

O È coinvolgente per i clienti e, soprattutto, 
 per i potenziali clienti

O È uno strumento tecnologicamente avanzato,  
 ma di facile utilizzo

I marchi presenti nelle immagini si riferiscono ad alcune delle aziende partecipanti alla fiera virtuale 3D Dental Show®

POTENZIALITÀ

VANTAGGI



contattaci!
contact@3ddentalshow.it   |   0761.39.31 

LA FIERA VIRTUALE DEL DENTALE

COMUNICAZIONE DIGITALE PER IL MEDICALE

3D Dental Show® è un prodotto esclusivo Bplus srl, editore del mensile italiano INFODENT®

TROVI L’INIZIATIVA INTERESSANTE?

Ricevi maggiori informazioni sulla partecipazione della tua Azienda alla Fiera 

virtuale 3D DENTALSHOW®, un'opportunità che può fare la differenza.


