
STRUMENTI
DIGITALI 



MARMOMAC 
PLUS 
Marmomac Plus è una piattaforma digitale costituita da un
portale web con le Brandroom delle aziende del settore live
365 giorni l'anno, il portale Marmomac Talks di video
streaming e video on demand e la App Marmomac specifica
per l'evento in quartiere.



+ Ricerca avanzata aziende, prodotti, progetti ed eventi 
+ Lista preferiti 
+ Matchmaking and leads
+ Chat e massaggistica
+ Scambio Business Card
+ Agenda appuntamenti 
+ Scansione ticket fiera
+ Calendario eventi

FUNZIONI E SERVIZI DELLE 
PIATTAFORME INTEGRATE



HOMEPAGE E
HIGHLIGHTS

Sulla homepage di Marmomac Plus è
possibile avere in evidenza la propria
Brandroom nella sezione Highlights
dove vengono promossi i company
profile completi dei prodotti e progetti
più innovativi e competitivi.



NEWSLETTER
Gli items in homepage sono oggetto
di una continua promozione su
target profilati attraverso database
iscritti alla newsletter. 

POST DEDICATI
Ogni 15 giorni i company profile
maggiormente visitati e premiati
dall'algoritmo vengono condivisi
sulle piattaforme social. 

ISCRITTI NEWSLETTER: 60K

FOLLOWER 
IG: 15.5 K IN: 5K FB: 35 K



CHAT
MULTILINGUA

Funzione chat
direttamente dalla
Brandroom attivabile
con acquisto in E-
Commerce con
traduzione integrata
di 72 lingue. 



SCAMBIO BUSINESS
CARD VIRTUALI

L'area utente mostra le
Business Card degli
operatori contattati. 



SCAMBIO BUSINESS
CARD VIRTUALI IN FIERA



CALENDARIO 
EVENTI

Nella sezione «Eventi» in APP
sono riportatati il palinsesto
istituzionale della
manifestazione e gli eventi
digitali delle aziende coinvolte
promossi dal piano di
comunicazione di Marmomac. 



BEST 
COMMUNICATOR PLUS

I QR Code applicati allo stand a richiesta
indirizzano verso contenuti dedicati sul
Portale. Il company profile su Marmomac
Plus è oggetto di un inedito contest 
(Best Communicator Plus) con relativa
pubblicazione di un approfondimento ad
hoc sul catalogo cartaceo. 



APP MARMOMAC
Mappa di quartiere
Navigazione Utente
Proximity Marketing 



MAPPA DI 
QUARTIERE

La mappa multilivello dell'evento mostra
la posizione degli stand degli espositori,
punti di interesse e gli espositori nella lista
dei preferiti. 



NAVIGAZIONE
IN QUARTIERE

La bussola guida l'operatore fino allo
stand dell'espositore. 
La navigazione interna sfrutta la
piattaforma di geolocalizzazione basata
su bluetooth, all'esterno la App utilizza la
geolocalizzazione GPS.



PROXIMITY 
MARKETING

Sistema di notifiche agli utenti
che passano vicino allo stand. 



MARMO + TECH
PALCOSCENICO DELLA TECNOLOGIA 



MARMO 
+ TECH

Nuovo format di
promozione delle aziende di
tecnologia che prevede uno
slot in fiera ripreso in
streaming sui canali on
demand di Marmomac Plus. 
Marmo+Tech prevede una
comunicazione ad hoc sui
canali social della
manifestazione con
ingaggio mirato sui target di
riferimento. 



TALKS
LIVE STREAMING 



Dai talks in fiera ai video on demand.

TALKS



AREA 
RISERVATA



Un'unica dashboard che permette di
gestire: 
Ordini / Fatture / Documenti
/Backoffice catalogo Marmomac Plus/
Funzionalità co-espositori e ditte
rappresentate / E-commerce / Pass
Espositore / Coupon Invito / Tagliandi
Parcheggio / Password WIFI / Visa
Information e Sticker promozionali.

DASHBOARD 
INVITI 

NEW
É in programma un'implementazione
digitale che restituisce all'azienda il
controllo sugli inviti inviati e validati.

AREA RISERVATA



SOCIAL
Partecipazione contenuti digitali 



CONTENUTI
DIGITALI

Marmomac Plus propone diverse
serie tematiche con appuntamenti
modulati sui propri canali social.

L’obiettivo è quello di rivelare le più
iconiche possibilità di utilizzo del
marmo con contenuti interattivi e
approfondimenti ad hoc. 


