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L’OFFERTA

ARTE MEDIALITÀ SHOPPING
L’OFFERTA

Medartec propone l’opportunità mostre e percorsi ad hoc che vadano a soddisfare le svariate esigenze co-
municative. Le mostre saranno cucite su misura partendo dagli eventi in portafoglio che verranno adattati 
alle singole esigenze. Cultura e divertimento si fondono in un percorso sensoriale unico e distintivo. Medartec 
propone un pacchetto di servizi implementabile con moduli predefiniti utili a costruire il percorso “su misura” 
per ogni singola esigenza.

COINVOLGERE INTRATTENERE DISTINGUERSI COMUNICARE



I PERCORSI
FINALITÀ

1 Comunicare in modo diverso al proprio target clien-
tela, distinguendosi.

Costruire un percorso interno al centro commer-
ciale costruito su spazi disponibili e singole esi-
genze.

2

PERCORSIFINALITÀ

Generare un effetto passaparola grazie all’emo-
zionalità dell’evento. Gli eventi infatti sono stu-
diati per incentivare la viralità sui social grazie 
alla condivisione dei contenuti dell’evento stes-
so (selfies, uploads di immagini della realtà au-
mentata, ecc...)

3 Attrarre una clientela più ampia. Aumentare 
awarness.
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6

Intrattenimento dedicato a bambini e famiglie, 
ma non solo, finalizzato a far diventare lo shop-
ping anche un momento di educazione e diver-
timento.

Dare valore aggiunto, aumentare la reputazione 
del centro commerciale e ottenere una fidelizza-
zione della clientela.5
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Entertainment Corner Realtà Aumentata

Realtà Virtuale

Edutainments APPs

Spazi dedicati ad esperienze sensoriali 
immersive e “futuristiche”. 

Creare innovazione, raccontare per emozioni, 
creare interazione.

Gallery

Quadri o immagini su tele retroilluminate 
o su monitor interattivi, video emozionali, 
modelli 3D e altro, per portare emozioni e 
cultura nelle nuove cattedrali del 21° secolo.

Viaggi unici dove fantasia e realtà si fondono 
creando una nuova dimensione.

Percorsi educativi o cacce al tesoro per piccoli 
e grandi supportati da strumenti digitali e 
non o da App dedicate. Ologrammi

Presenze digitali di grandi personaggi che 
raccontano storie e sogni in “presa diretta”.

Selfie Corner

Set scenografici creati sul tema per stimolare 
selfie e condivisioni social.

GLIADDONS



CATALOGO
EVENTI

LEONARDO 3D MICHELANGELO 3D

LA TUA MOSTRA 3D

I MEDICI 3D

10 DONNE DEL
RINASCIMENTO 3D

{
CATALOGOEVENTI

RAFFAELLO 3D

DANTE ALIGHIERI 3D 3D STELLE

COMING SOON

I GRANDI
VIAGGIATORI 3D

BELT ROAD 3D

COMING SOON

PINOCCHIO 3D

RINASCIMENTO 3D

COMING SOON



La Medartec è una società italiana di produzione e distri-
buzioneche organizza esperienze multimediali immersive 
specializzate in arte e cultura.
Creiamo eventi emozionali e innovativi che coinvolgono 
persone di tutte le età, utilizzando le ultime tecnologie 
digitali. Distribuiamo produzioni realizzate da un team di 
esperti di tecnologia e storici dell’arte dotati di conoscenza 
e sensibilità artistica. La società detiene i diritti di distribu-
zione e immagine degli eventi, compresi quelli per la pro-
mozione, produzione e vendita del merchandising creato 
per lo specifico evento.

Gli eventi multimediali immersivi, non solo ampliano l’of-
ferta di ciò che i tradizionali musei mettono a disposizione, 
ma portano anche una nuova esperienza sensoriale di arte 
che coinvolge completamente lo spettatore.

Gli eventi sono curati e presentati con immagini ad alta de-
finizione, abbinate emotivamente a suoni e musica. Questa 
tecnologia all’avanguardia garantisce ai visitatori un colle-
gamento sensoriale unico e indimenticabile con l’arte.

Durante gli eventi artistici gli spettatori hanno la possibili-
tà di divertirsi esplorando l’opera completa di un artista in 
un’unica esperienza.

Il team creativo della Medartec è composti da architetti, 
designer, registi di video / film e di sviluppatori software 
che insieme integrano gli aspetti tecnici di design espositi-
vo, teatralità, comunicazione e storytelling per creare un’e-
sperienza sensoriale multimediale.

LA
SOCIETÀ

LASOCIETÀ
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ORGANICAMENTE 
GIÀ POSIZIONATE 

+200
KEYWORD
STRATEGICHE

CMS DINAMICO
per la personalizzazione 

dei contenuti

CITAZIONI
CHE HANNO CONTRIBUITO

AD AUMENTARE
LA NOTORIETÀ DEL BRAND

+ 100.000

50.000
visualizzazioni

CANALE

FAN SU FACEBOOK

RATING SU TRIPADVISOR

RATING SU GOOGLE

RATING SU FACEBOOK

con oltre

Ricerche medie mensili su Google: 720
LEONARDO DA VINCI 3D 

1400
SU INSTAGRAMFOLLOWER

4,5

4,1

4,8



CONTATTI

CONTATTI

info@medartec.It
ROBERTO LUCIANI
+39 335 138 9250
rluciani@medartec.com

ENRICO CRISTIANI
+39 335 1883444
ecristiani@medartec.com

www.medartec.it




