
LA FIERA VIRTUALE DEL DENTALE

OGGI MARCO HA DECISO 
DI FARE UN SALTO IN FIERA!

COMUNICAZIONE DIGITALE PER IL MEDICALE



3D DENTAL SHOW®

La fiera 3D dedicata al mondo Dentale. Un’esperienza unica, 
immersiva, in uno scenario interattivo a 360°

L’emergenza COVID-19 ha inevitabilmente imposto lo stop a tutti gli eventi previsti 
nel settore dentale, che siano questi espositivi o di formazione. La gran parte di fiere e 
congressi è stata cancellata o procrastinata a data da destinarsi. È da questa condizione 
di stallo generale che nasce la piattaforma 3D DENTALSHOW®, la fiera  virtuale 
permanente dedicata al settore dentale.

UN’ESPERIENZA NUOVA

3D DENTALSHOW® è una piattaforma innovativa che genera ambienti virtuali immersivi 
in cui gli avatar, che rappresentano i visitatori 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, video, esaminando i prodotti, partecipando a webinar, convegni, meeting 
e altri servizi che le aziende e le associazioni vorranno mettere a disposizione. 
Il tutto 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®

PUOI VISITARE 3D DENTALSHOW OVUNQUE TU SIA!



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

O Multisensorialità
O Interazione tra aziende, associazioni, utenti
O Permanenza nel tempo

O Abbattimento delle barriere di mobilità
O Abbattimento dei limiti geografici
O Accesso gratuito e illimitato

I PUNTI DI FORZA DI 3D DENTALSHOW®

UNA FIERA A TUTTI GLI EFFETTI

La fiera 3D DENTALSHOW® si presenta a tutti gli effetti come un evento real: padiglioni, 
stand, monitor pubblicitari e visitatori che la animano. L’avatar può visitare gli spazi 
espositivi personalizzati da ciascuna azienda e richiedere informazioni su prodotti, novità 
e molto altro. Non poteva mancare uno spazio dedicato alla formazione in modalità 
E-learning che consente di partecipare a sessioni online di corsi, webinar e workshop 
organizzati da aziende e associazioni. Sono presenti, inoltre, le Società di settore 
(Scientifiche, Sindacali, Specialistiche, ecc.) alle quali è riservata un’intera area in cui 
accogliere Soci e visitatori.

VISITARE 3D DENTAL SHOW
L’ingresso alla fiera è semplice e totalmente gratuito! Basta registrarsi in occasione del 
primo accesso e poi riutilizzare le credenziali per gli ingressi futuri.  Non c’è un limite di 
ingressi o di tempo da trascorrere all’interno dell’area espositiva. È fruibile dai  computer 
fissi e portatili e accessibile da qualsiasi parte del mondo H24. 



Prenota il tuo accesso all’evento virtuale su:
bit.ly/teaser3dds

LA FIERA VIRTUALE DEL DENTALE

COMUNICAZIONE DIGITALE PER IL MEDICALE

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

TI ABBIAMO INCURIOSITO?

Per maggiori informazioni :

contact@3ddentalshow.it   |   0761.39.31


