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ORA ANCHE DENTRO

IL TUO NEGOZIO

COINVOLGI I TUOI CLIENTI

UN’ESPERIENZA NUOVA PER I CLIENTI
I clienti possono fare un tour virtuale panoramico all’interno della tua attività,
in pratica una passeggiata online nei tuoi locali,
scoprendo le qualità uniche del tuo business.
Se vuoi il tour virtuale può essere ripetuto stagionalmente:
in questo modo i clienti potranno essere sempre aggiornati sulle ultime novità.
Nessun canone né abbonamento.

O LA TUA ATTIVITÀ

Si tratta di un’opportunità per dare maggiore
visibilità alla tua attività commerciale
attraverso un tour interattivo a 360 gradi
di alta qualità. Il tour virtuale sarà visibile
nei risultati di ricerca di Google, Google
Maps e su Google+ per dare ai clienti
un’idea più precisa dell’aspetto e dell’atmosfera della tua azienda.
Il tour virtuale è semplice da incorporare
nel tuo sito e nei tuoi social network, per
attirare ancora più clienti.

GEOLOCALIZZAZIONE
COSÌ LONTANO, COSÌ VICINO

1 Il business sarà raggiungibile ed esplorabile in qualsiasi momento,
anche negli orari di chiusura della tua azienda
2 La tua attività sarà facilmente rintracciabile e identificabile
dal consumatore ovunque lui si trovi
3 Il cliente potrà acquisire informazioni stradali su come raggiungere
il vostro punto vendita, attivando il navigatore
4 Incremento della brand awareness per reti di negozi e franchising

CONDIVIDI CON IL MONDO
PER I POTENZIALI CLIENTI
SARÀ PIÙ FACILE TROVARTI

1 I virtual tour compaiono direttamente nei risultati di ricerca di Google
2 Sono ricercabili su Google Maps
3 Sono mostrati in primo piano nella scheda della tua attività commerciale
4 Sono semplici da incorporare nel tuo sito web
5 Puoi condividerle con un link tramite social network, blog, email e altro ancora!
6 Sono compatibili con tutti i tipi di device (smartphone, tablet, pc...)
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Google Maps
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