
IL DISTRETTO DIGITALE 
L’ASSOCIAZIONE 
ONLINE

LIVE 
PAVILLION

LA VOSTRA ASSOCIAZIONE  

LIVE
Dare visibilità e promuovere le aziende 
associate attraverso un padiglione online, 
per creare eventi digitali e offrire alle 
imprese nuovi canali commerciali. 

LIVE PAVILION è il nuovo strumento per 
promuovere azioni di marketing digitale 
presentare le imprese associate come 
soggetti attivi sui mercati internazionali.

Un servizio totalmente in 
cloud, semplice ed 
immediato, facile da 
distribuire in tutta 
l'azienda e alla propria rete 
di agenti, rappresentanti, 
distributori, ovunque essi 
siano. Tutto configurabile 
ed utilizzabile in pochi 
minuti.

Una formula flessibile a 
canone mensile che 
consente di impostare e 
personalizzare l'utilizzo del 
servizio.  Un servizio 
avanzato ma economico  
che si adatta alle esigenze 
aziendali senza onerosi 
investimenti o 
cambiamenti organizzativi.

TOTALMENTE 
IN CLOUD

SERVIZIO 
PREMIUM

PRENOTA  
UNA DEMO 

LIVE SU
futurast.live

PIÙ SIAMO PIÙ BUSINESS 
FACCIAMO
PADIGLIONE DIGITALE INTERATTIVO 
Un punto di accesso interattivo a tutta la 
comunicazione istituzionale raggiungibile con un 
unico indirizzo.

PROMUOVERE LE IMPRESE 
Presentare le imprese e i loro prodotti attraverso 
un ambiente avanzato di show-room digitali con 
funzioni avanzate di gestione listi, negoziazione e 
CRM.

COMUNICAZIONE AVANZATA
Videocomunicazione integrata con le showroom

delle aziende, gestione degli inviti

accessi per gestire 
le relazioni 
commerciali e la 
customer 
relationship 
management. 
Il distretto 
produttivo che 
diventa distretto 
digitale.

per creare eventi digitali e degli



IL DISTRETTO PRODUTTIVO ONLINE

Per rilanciare la competitività delle 
imprese è di fondamentale 
importanza farle accedere ai 
mercati digitali con strumenti 
semplici e soprattutto adatti ad 
interagire con gli altri operatori che 
lavorano già sfruttando le 
opportunità della rete. 

GLI OBIETTIVI LE FUNZIONI

I VANTAGGI 
Un punto di accesso digitale, dinamico e interattivo 
all’Associazione e alle imprese associate. 

Un sistema per comunicare meglio e offrire assistenza alle 
imprese associate. 

Un servizio immediato e facile da usare per offrire alle 
imprese l’opportunità di fare business online. 

Un canale digitale per creare campagne di marketing e 
dare visibilità a tutte le imprese associate, massimizzando 
tutte le azioni di promozione e comunicazione.

LIVE PAVILLION è immediatamente 
raggiungibile con un indirizzo 
personalizzabile, integrabile con i 
propri siti web o i canali social.  

LIVE PAVILLION è la directory  
digitale dell’Associazione con tutte le 
showroom delle imprese associate. 

Con LIVE PAVILLION le imprese 
possono subito iniziare a fare 
business collegando i propri prodotti 
e i propri listini gestendo 
autonomamente le trattative 
commerciali.

PER LE AZIENDE

1 Un unico accesso a tutte le 
aziende e ai loro prodotti 
direttamente raggiungibile 
da un unico indirizzo

UN PADIGLIONE DIGITALE

2Immagine integrata e 
accesso a tutti gli elementi 

informativi e ai contatti della 
propria organizzazione

BRANDING ASSOCIAZIONE

3Videocall integrate con lo staff 
accessibili senza nessuna 

installazione e integrate con i 
listini aziendali

COMUNICAZIONE

4Una directory completa dei 
prodotti delle aziende con 

accesso diretto alle showroom 
aziendali interattive

I PRODOTTI E LE AZIENDE

6Sistema di inviti e gestione 
accessi per fidelizzare i 

contatti e mantenere relazioni 
commerciali

INVITI E CRM

5Ogni azienda dispone di un 
proprio sistema di catalogo 

interattivo con gestione delle 
trattative commerciali

LIVE TRADING

www.futurast.it

info@.futurast.it

www.futurast.it
info@futurast.it


