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Crea una Fiera d'Arte
multi padiglione
interamente virtuale,
nel Metaverso

UN' INTERA F IERA NEL 

L IEU.C ITY

METAVERSO 



LIEU.CITY
Multi-device

COMPUTER

SMARTPHONE

TABLET

SMART TV

OCULUS /

VR DEVICES



L IEU.C ITY

L IEU.CITY  PER
ENTI  F IERA

LIEU.city è un potente
software che permette, in
modo semplice, di generare
dinamicamente complessi
ambienti in realtà virtuale
senza bisogno di
programmatori, grafici o
architetti.

L'Ente Fiera o il curatore,
in autonomia, può associare
ogni stand a un operatore,
un curatore o galleria che
sarà autonomo
nell'allestimento del proprio
stand.



L IEU.CITY  
PER GLI
ESPOSITORI

Ogni stand può essere progettato e
allestito direttamente dal curatore o dal
gallerista. Ogni espositore potrà
collegare ogni opera al suo sito web o
e-commerce, ai suoi social network o a
contenuti multimediali di
approfondimento, come audio guide o
video.
La qualità dell'immagine HD è perfetta
e consente ai tuoi visitatori di sentirsi
immersi nella visita virtuale.

L IEU.C ITY

RAPPORTO
CON IL
PUBBLICO

LIEU.city permette di interagire in
maniera unica con il pubblico. L'utente
non si limita a essere spettatore
passivo degli eventi, ma viene coinvolto
nell'esperienza partecipando con il
proprio avatar personalizzato che gli
permette anche di interagire con
operatori esperti del settore.



L IEU.C ITY

VISITE  GUIDATE

Grazie agli avatar, il sistema permette
di effettuare vivite guidate con più
persone collegate
contemporaneamente, sia su invito, sia
gratuite che a pagamento

UN NUOVO MODO PER ORGANIZZARE
LE TUE VISITE  GUIDATE

Inoltre, tramite l'opzione della chat o
dell'avatar room, tutti gli espositori
potranno interagire con i visitatori
all'interno del loro spazio espositivo 



L IEU.C ITY

CONSULENZA E
HELP DESK
PERSONALIZZATO

Hai bisogno di supporto? 
LIEU.city ti offre un servizio
personalizzato per aiutarti a
muovere i tuoi primi passi nel
Metaverso. Avrai la possibilità
di richiedere il supporto dei
nostri grafici al fine di ricreare
la complessità dello spazio
fiera.

Non sei convinto? 
LIEU.city ti offre un servizio
personalizzato nella costruzione
della tua Fiera virtuale.
Fissa una demo di
presentazione con i nostri
esperti, ti illustreranno nei
dettagli tutte le possibilità del
Metaverso LIEU.city, ovviamente
senza alcun impegno.

QUAL'È  IL
PROSSIMO STEP?



Servizio ad hoc

Special
Consulenza personalizzata

Realizzazione di ambienti 3D
personalizzati

Realizzazione di oggetti e 
accessori 3D personalizzati

Help Desk personalizzato

Headquarter: Via Nerino 5, 20123 - Milano

CONTATTI

Email: lieu@lieu.city

Web: www.lieu.city

Instagram: @lieu.city

Facebook: @lieu.city.virtual

LIEU.CITY


