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Il 2020 non è iniziato nel migliore dei modi possibili: 
in pochi mesi la nostra vita è cambiata.
Immagina però di stringere con mano l’altra faccia della medaglia, 
quella che coglie l’opportunità per guardare al futuro con la stessa 
positività. Quella che fa di necessità, virtù.

La tua azienda o il tuo business 
ruotano in maniera consistente attorno 
all’organizzazione di meeting e conferenze?

Vuoi lanciarti nel mercato in crescita 
della vendita di corsi di formazione online?

Adattare sistemi e servizi di videocomunicazione pensati per altri 
scopi e altri bisogni non è sufficiente per garantire una simulazione 
reale di una vera e propria conferenza. 

Virtual Meeting Room è la soluzione creata su misura 
per questa esigenza: 

la soluzione più rapida e affidabile per connettere in modo interattivo 
relatori e partecipanti.

Il primo strumento 
virtuale per meeting 
e conferenze professionali!
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Grazie a Virtual Meeting Room, puoi godere 
della massima libertà di scelta in fase 
di selezione della location.

Si aprono tre diversi scenari, a tua completa discrezione, 
relativamente al luogo di svolgimento del tuo meeting:

• presso il tuo ufficio
• presso la tua abitazione o in qualsiasi altro 
   posto da te indicato
• presso uno spazio da noi fornito

In ciascuno dei tre casi il livello di professionalità impiegata 
è massimo, così come il risultato: una squadra di tecnici 
di Virtual Meeting Room è a disposizione per allestire la location 
prescelta con un format “studio televisivo”.

Oltre a un’assistenza tecnica su computer e connessioni, 
il servizio comprende il montaggio o n site  di:

• un podio
• un tavolo di presidenza per due/tre moderatori
• un sistema di amplificazione
• due telecamere professionali

Selezione e allestimento 
della location
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PERSONALIZZAZIONE A 360 GRADI
Un optional per i più creativi ed esigenti: 
grazie al montaggio di un green screen, hai la possibilità scegliere 
persino l’ambientazione della conferenza, pur rimanendo 
nel comfort del tuo ufficio o dello spazio da noi fornito.

Attraverso l’installazione del  green screen , Virtual Meeting Room 
permette la realizzazione di un ambiente virtuale a d hoc  sulla base 
delle tue richieste e delle tue esigenze di volta in volta condivise 
con noi.

Selezione e allestimento 
della location
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Il termine conferenza significa: 
portare insieme, quindi confrontare.  
Non ci può essere quindi conferenza virtuale senza un’interattività 
reale e a 360 gradi.

Virtual Meeting Room contiene una serie di strumenti finalizzati 
al massimo scambio di interventi, feedback tra relatori e partecipanti.
Tutto questo sia in tempo reale che on demand!Massima interattività live 

e on demand
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Il bello della diretta: 

grazie a Virtual Meeting Room puoi permettere 
a tutti i professionisti coinvolti di avere 
una relazione reciproca in tempo reale, 
proprio come in una conferenza non virtuale.

Web Message: 

durante la conferenza o il meeting i partecipanti 
potranno inviare in diretta domande o commenti 
ai relatori che a loro volta hanno la possibilità 
di trasmetterli in sovraimpressione 
ed eventualmente rispondere in tempo reale 
o avviare una discussione sul topic sollevato.

Survey: 

tutti i partecipanti possono accedere 
a un questionario di gradimento o di valutazione 
nel corso del meeting o al suo termine.

Massima interattività live 
e on demand
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Non solo live: 
con Virtual Meeting Room puoi offrire ai tuoi clienti la possibilità 
di rivedere i tuoi contenuti ON DEMAND quando preferiscono, 
dove preferiscono.

Tutte le tue conferenze e meeting sono infatti fruibili anche
 in un secondo momento dopo la diretta, o completamente 
a prescindere da una première live.
 
Virtual Meeting Room offre il servizio ON DEMAND con la previsione 
di una serie di strumenti di distribuzione dei contenuti:

Access Code: 
condividi un link di accesso solo con le persone 
che vuoi tu, in modo tale da poter controllare 
gli accessi e selezionare su base ristretta 
la tua platea.

Pay per View: 
guadagna con i tuoi contenuti, fissando un prezzo 
per la riproduzione on demand di meeting, 
conferenze o corsi di formazione all’interno 
del tuo account su Virtual Meeting Room.

Nella modalità ON DEMAND è inoltre possibile 
creare dei percorsi FAD.

Massima interattività live 
e on demand
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Libera la tua creatività: 
con Virtual Meeting Room puoi raggiungere tantissime persone 
con contenuti unici senza più il bisogno che di riunire tutti 
i partecipanti lo stesso giorno nello stesso posto.
Le possibilità a tua disposizione con l’assistenza tecnica 
di Virtual Meeting Room sono infinite, vediamone alcune:

LIVE MEETING
Permetti ai relatori di intrattenere un vero e proprio Live 
Meeting a distanza, trasmettendo in contemporanea 
la propria presentazione a tutti i partecipanti.

L’ESPERTO RISPONDE
Crea un appuntamento a cadenza regolare con i tuoi 
clienti: un opinion leader potrà presentare in diretta i propri 
dati e le proprie riflessioni interagendo con le domande 
dei partecipanti.

TALK SHOW
Con pochi semplici passi, grazie a Virtual Meeting Room
 ti è possibile riprodurre un format “salotto televisivo”. 
Invita più esperti di un settore, fissa un topic, al resto 
pensiamo noi.

CORSI DI FORMAZIONE
Riproduci in diretta meeting residenziali e corsi 
di formazione su Virtual Meeting Room. E ricorda 
soprattutto delle possibilità di monetizzazione Pay Per 
View a tua disposizione per vendere il corso On Demand!
Pay per View: guadagna con i tuoi contenuti, fissando un prezzo 
per la riproduzione on demand di meeting o conferenze 
all’interno del tuo account su Virtual Meeting Room

Scenari di utilizzo
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Con Virtual Meeting Room puoi ricreare un’atmosfera 
congressuale a tutti gli effetti. 
Coinvolgi partner e sponsor nell’organizzazione delle tue conferenze 
virtuali: oltre alla visibilità data dal numero potenzialmente infinito 
di partecipanti e visualizzazioni rispetto a un evento non virtuale, 
Virtual Meeting Room mette a disposizione degli strumenti studiati 
su misura per interagire con partner e sponsor:

• Menù a scorrimento dedicato alle aziende sponsor

• Area dedicata per ogni azienda, con descrizione attività 
   e personalizzazioni interattive (form raccolta dati - download 
   materiale promozionale - distribuzione gadget virtuali - ecc.)

• Simulazione virtuale 3D dello stand sponsor, con possibilità 
   di interazione live in chat da parte dei partecipanti

Area sponsor
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Aumenta l’engagement e le visualizzazioni 
del tuo meeting: postalo sui social!
Con Virtual Meeting Room hai la possibilità di condividere 
un’esperienza unica e professionale nella sua forma 
e nei suoi strumenti in diretta sui canali social della tua azienda. 

La diretta sui social è un format che registra tassi di engagement 
e visualizzazioni più altri rispetto ad altri tipi di contenuti: 

con Virtual Meeting Room sei in grado di utilizzare questo strumento 
social con un contenuto di qualità superiore.

Virtual Meeting Room è integrabile con

Social live crossposting
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Via Flaminia, 259
00196 Roma

keycomunicazione.it
info@keycomunicazione.it
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