IL DISTRETTO DIGITALE

LIVE

PAVILLION
LE ASSOCIAZIONI ONLINE

OBIETTIVI
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.
Attraverso LIVE PAVILLION è possibile creare
padiglioni in rete interattivi per dare visibilità e
promuovere raggruppamenti di imprese,
creare eventi digitali e aprire nuovi canali
commerciali.
LIVE PAVILION è lo strumento ideale per
supportare il processo di Transizione Digitale,
promuovere azioni di marketing in rete e
sostenere la presenza a imprese associate
come soggetti attivi sui mercati internazionali.

A CHI E' RIVOLTO IL PROGETTO
La soluzione LIVE PAVILLION è stata progettata
per Consorzi, Associazioni di Categoria, Distretti,
raggruppamenti di imprese.
LIVE PAVILLION è da un lato l'ambiente dedicato
alla visibilità e alla promozione dei prodotti delle
imprese, dall'altro è lo strumento offrire
assistenza, supporto e comunicare in tempo reale.
Un nuovo modo per rilanciare il ruolo e le attività
associative anche sui canali digitali, creare
sinergie e nuove occasioni di partnership.
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RISULTATI ATTESI
LIVE PAVILLION è la soluzione ideale per stimolare la Transizione Digitale di interi Distretti produttivi,
grazie alle seguenti funzioni avanzate:

PADIGLIONE DIGITALE

L'Associazione e tutta la comunicazione istituzionale immediatamente raggiungibile con un unico indirizzo
sempre riconoscibile.

LE AZIENDE E I PRODOTTI

Immediata visibilità alle aziende e ai loro prodotti grazie ad una directory interattiva e alle showroom
digitali per ogni impresa.

PIATTAFORMA DI TRADING

Ogni azienda associata ha a disposizione la propria showroom digitale autonoma con funzioni di trading,
comunicazione e CRM in tempo reale.

ASSISTENZA E COMUNICAZIONE

Un unico punto di accesso per organizzare seminari, workshop, webinar e fornire assistenza alle aziende
associate in tempo reale, grazie a stanze dedicate alla video comunicazione con il sistema web.

I VANTAGGI
LIVE PAVILLION è immediatamente
raggiungibile con un indirizzo
personalizzabile, integrabile con i
propri siti web e 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 in totale
autonomia le trattative commerciali.
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