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TOURMAKE 
permette al cliente di 
trasformare il Virtual 

Tour di Google in 
esperienza 
interattiva 

TourMake 



TOURMAKE 

PRATICO 
EFFICACE 

ANALITICO 

Monitora l’attività dei 
visitatori 

TourMake 

INTERATTIVO 

L’utente al centro 
dell’attività 

TourMake 

Permette di 
acquistare e prenotare 



TourMake 

TOURMAKE 
permette di inserire 

contenuti dinamici che 
richiedono l’interazione 

dell’utente.  

INTERATTIVO 

L’utente al centro 
dell’attività 



TOURMAKE 

consente di inserire schede 

prodotto con link diretti al 

sito di e-commerce o alla 

piattaforma di booking 

dell’attività, permettendo 
all’utente di portare a 

termine una prenotazione 

o un acquisto. 

TourMake 

PRATICO 
EFFICACE 

Permette di 
acquistare e prenotare 





AREE DI 
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PUNTI DI 

INTERESSE 

ANALYTICS 

TOUR 

ROTATION 
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INFORMAZIONI 

MENU’ 
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ACQUISTO 
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TourMake Funzionalità avanzate 



MENU’ 
AVANZATO 

TourMake 

TOURMAKE permette di 

abilitare la navigazione 

avanzata attraverso la 

creazione di un menù, 

garantendo un’adeguata 
visibilità a tutte le aree e i 

servizi dell’attività.  



Il tour è diviso in zone, in cui è possibile 

inserire schede con foto, testi e contenuti 

personalizzati. Al passaggio da un’area di 
interesse a un’altra le informazioni cambiano 
automaticamente, in un percorso continuo e 

fluido.  

Le schede che descrivono le aree di interesse 

sono condivisibili sui social media. 

AREE DI 

INTERESSE 

TourMake 



PUNTI DI 

INTERESSE 

TOURMAKE permette 

l’implementazione di punti di 

interesse per poter integrare 

informazioni e contenuti multimediali 

agli spazi e agli oggetti presenti nel 

tour. Con un semplice click i visitatori 

possono completare una 

prenotazione o un acquisto. 

TourMake 



L’utente, attraverso un form, può 
richiedere informazioni relative ai 

singoli prodotti. 

 

Questo permette di fare attività di 

lead generation, creando un 

database di potenziali clienti 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

TourMake 



TOURMAKE 

TOURMAKE permette ai clienti di portare a termine un acquisto, accedendo direttamente all’e-commerce 

dell’attività tramite un semplice click in corrispondenza dell’oggetto desiderato. 

TourMake 

ACQUISTO 



Tramite la semplice compilazione 

di un form, il cliente può riservare 

un tavolo, una stanza d’albergo o 
prenotare un trattamento estetico. 

PRENOTAZIONE 

TourMake 



Grazie alla presenza dei social share button, TOURMAKE permette ai visitatori di condividere sui social network 

le schede relative alle aree di interesse – zone del tour -  e ai punti di interesse – prodotti e servizi. 

 

CONDIVISIONE 

TourMake 



Il tour è sempre in 

movimento, anche quando 

il visitatore interrompe 

temporaneamente la 

navigazione. Questo dà un 

effetto più dinamico e 

realistico al tour, risultando 

di grande impatto visivo. 

TOUR ROTATION 

TourMake 





L’esperienza virtuale dell’utente 
inizia da casa e continua in store. 

I Retailers possono oggi offrire 

esperienze di shopping sempre 

più integrate, che uniscano 

l’importanza dell’esperienza 
fisica e i vantaggi di un ambiente 

virtuale. 

SHOPPING 

EXPERIENCE 

INTEGRATA 

TourMake 



Attraverso touch screen 

interattivi, l’utente può 
spostarsi con facilità da un’area 
all’altra dello store, selezionare 
i prodotti di proprio interesse e 

visualizzare la loro esatta 

localizzazione. L’esperienza di 
acquisto diventa efficiente, 

pratica e veloce. 

TourMake 



Business Cases 



Grazie al menù 

interattivo, il 

ristorante ha messo 

in evidenza ciascuna 

delle sei aree in cui è 

suddiviso.  

Best Case Ristorante « TRA MARE E CIELO » 
  



Per ciascuna area è stata inserita 

una scheda descrittiva e alcuni 

tasti di condivisione sui principali 

social network, favorendo la 

visibilità del ristorante e 

incrementando il passaparola tra i 

visitatori del tour. 

Best Case Ristorante « TRA MARE E CIELO » 
  



All’interno del menù interattivo sono 
state create sia categorie 

corrispondenti alle macro-aree del 

locale  – spazi fisici –  sia categorie 

relative ai servizi presenti, offrendo ai 

visitatori una panoramica completa del 

locale. 

Best Case Ristorante « TRA MARE E CIELO » 
  



Sono stati realizzati punti di interesse personalizzati: il simbolo richiama il settore della ristorazione, e il colore 

degli hotpot riprende quello del logo dell’attività. 

RISTORANTE «TRA MARE E CIELO» 
Best Case Ristorante « TRA MARE E CIELO » 

  



Cliccando sui singoli punti di 

interesse in corrispondenza 

di ciascun tavolo, si 

visualizza una form da 

compilare, specificando 

numero di persone, data, 

orario e altri dati.  All’interno 
della form viene ripreso il 

logo dell’attività per 
personalizzare al massimo il 

layout del tour. 

Best Case Ristorante « TRA MARE E CIELO » 
  



E’ possibile inserire dei marker 
speciali all’interno del tour, in 
relazione a concorsi a premi. 

Attraverso questa sorta di 

«caccia al tesoro» l’utente è 
incentivato a navigare tutti gli 

spazi dell’attività, 
esplorandone ogni angolo. 

Best Case Ristorante « TRA MARE E CIELO » 
  

PROVA 
IL TOUR 

https://www.tourmake.it/it/embed/12


La compagnia aerea è in grado 

di offrire una tour experience 

completa a chiunque voglia 

prenotare un volo, mostrando 

tutti i posti a sedere e i servizi 

offerti ai propri passeggeri. 

Best Case « EMIRATES A380 » 
  



Il menù avanzato permette di mettere in evidenza le varie classi in cui è possibile viaggiare e i servizi offerti, 

cui è dedicata una sezione del menù. 

EMIRATES A380 
Best Case « EMIRATES A380 » 

  



Dal menù si accede alle principali 

classi in cui i visitatori possono 

prenotare il proprio volo, 

selezionando il numero di persone, 

indicando data e ora desiderati e altri 

dati di contatto. 

Best Case « EMIRATES A380 » 
  



Gli utenti possono 

visualizzare i servizi 

igienici della compagnia 

aerea prima di acquistare 

il volo. 

Best Case « EMIRATES A380 » 
  



Alcune sezioni del menù sono dedicate alle uscite di 

emergenza, permettendo agli utenti di visualizzarle e 

localizzarle con un semplice click. 

Best Case « EMIRATES A380 » 
  



I punti di interesse relativi ad 

alcuni servizi offerti – digital 

widescreen – vengono 

visualizzati insieme a quelli 

relativi alla prenotazione dei 

posti, permettendo una 

navigazione continua e 

completa 

BEST CASE 
EMIRATES A380 
Best Case « EMIRATES A380 » 

  

PROVA 
IL TOUR 

https://www.tourmake.it/en/embed/101


Il rinomato Hotel Seven Stars di Milano offre una tour experience affascinante e completa, in cui i visitatori 

possono scoprire tutti i servizi e i confort del lussuoso hotel, situato nel centro di Milano. 

Best Case « HOTEL SEVEN STARS » Galleria Milano  
  



Ciascuna suite ha una scheda 

descrittiva completa. E’ possibile 
prenotare le suite cliccando sui punti 

di interesse -  «booking» - 

visualizzati non appena si accede 

alla stanza. 

Best Case « HOTEL SEVEN STARS » Galleria Milano  
  



Il servizio in camera è messo in risalto grazie al menù avanzato. 

Best Case « HOTEL SEVEN STARS » Galleria Milano  
  



Best Case « HOTEL SEVEN STARS » Galleria Milano  
  

Il menù interattivo permette 

di dare visibilità ai servizi 

offerti, lounge room, e 

ristorante, fornendo ai 

visitatori informazioni utili e 

interessanti che 

caratterizzano e distinguono 

l’hotel. 

PROVA 
IL TOUR 

https://tourmake.it/en/embed/212


Best Case 

 « La Capannina» 
Ristorante 

 « Inkiostro » 
Tattoo Art Shop 

 « Elysèe Automobiles» 
Concessionaria 

Link 
  

 « Ezio Bordert Arte e Design» 
Studio d’arte 

https://www.tourmake.it/fr/embed/381
https://www.tourmake.it/it/embed/134
https://www.tourmake.it/it/embed/134
https://www.tourmake.it/it/embed/367
https://www.tourmake.it/fr/embed/381
https://www.tourmake.it/it/embed/367
https://www.tourmake.it/it/embed/340
https://www.tourmake.it/it/embed/340


Grazie 

agencies@tourmake.it 


