3D Solutions
per lo Sport e l’Intrattenimento

Virtual Venue Etihad Stadium - Manchester City

Trend di mercato
La gestione delle venue e degli impianti destinati allo
Sport ed alla Cultura si è evoluta nel tempo.
La tecnologia sta cambiando, le organizzazioni ed il
pubblico si aspetta sempre di più.
Il mondo dell’intrattenimento cavalca le immense possibilità
del virtuale per aumentare la partecipazione del pubblico.
Le maggiori leghe sportive, i Club più prestigiosi e le
piattaforme gestionali di biglietteria centralizzata principali al mondo offrono ai Fan la scelta dei posti su
mappe 3D interattive ed iper-realistiche degli impianti
che consentono di visualizzare la vista del campo/stage
dal sedile prescelto.
TicketMaster ed Entradas hanno introdotto questa
funzionalità 3D sul propri siti per offrire ai clienti le
migliori soluzioni di acquisto possibili.

Virtual Venue Madison Square Garden - New York Knicks
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Cosa è YourSeats360?
YourSeats360 offre agli utenti un'esperienza informativa,
immersiva e interattiva regalando una prospettiva realistica
dell’impianto: quanto distante sarà il campo, come appariranno i sedili, come sarà il palco. La vista 3D aiuta a prendere
decisioni di acquisto più veloci consentendo agli organizzatori di massimizzare le vendite.

Con immagini panoramiche e giroscopiche a 360°, si può
testare la vista da OGNI POSTO dell’impianto e confrontare sedute e settori diversi.
La tecnologia aiuta a fugare il dubbio «come si vedrà da
qui?» soprattutto se non si è mai stati in un particolare stadio
o arena creando un rapporto di fiducia con il cliente.

E’ una piattaforma di servizi progettata per gestire e virtualizzare ogni aspetto della venue, dalle tribune alle sale hospitality.

YourSeats360 è utilizzabile da qualsiasi device: portatili, computer desktop, tablet e smartphone.

Per ogni evento, YourSeats360 costruisce un modello in 3D
dell’impianto che, inserito nella piattaforma di proprietà, diventa immediatamente navigabile.
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Scelta del blocco:
vista aerea dei settori
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Scelta del posto: vista globale
dei sedili disponibili
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Vista panoramica 3D: visuale ultra-realista
dell’impianto dal posto selezionato e navigazione a 360
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Perchè YourSeats360?
Chi acquista un biglietto vuole sapere ESATTAMENTE come vedrà dal posto prescelto ancor prima di effettuare l’acquisto ed
è frustrante scegliere solo da un diagramma piatto, non in scala
e affatto realistico. Questo rende non solo l’acquisto più difficile
ma soprattutto non aiuta l’utente a capire perché il prezzo di un
biglietto/settore possa essere molto diverso da un altro.
YourSeats360 permette un’immersione totale nell’impianto,
offrendo agli utenti un’anteprima reale della vista dai loro posti ed al contempo permettendo una comparazione tra offerte differenti. Questo aumenta il coinvolgimento e rassicura i
clienti durante il processo di acquisto.
Una soluzione di 3D seating charts migliora il servizio offerto dagli operatori, massimizza le vendite, contribuisce
al successo dell’Evento ed aumenta sostanzialmente la
soddisfazione dei Fan.

YourSeats360 Centrale Del Tennis - Roma

SI RIDUCONO I TEMPI DI ACQUISTO
AUMENTA LA POSSIBILITA’ DI VENDITA DI SETTORI TOP
grazie alla comparazione real-time di posti diversi
AUMENTA LA AWARENESS DELL’EVENTO
coinvolgendo i fan già nella scelta del posto
NIENTE PIÙ SPIACEVOLI SORPRESE PER IL FAN
aumentando la soddisfazione del cliente e fidelizzandolo
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Device
La migliore esperienza d’acquisto per l’utente.
Affari più proficui per gli organizzatori.
COMPATIBILE CON TUTTE
LE PIATTAFORME DI TICKETING.
La facile integrazione del widget YourSeats360
sui canali di ticketing e su tutte le piattaforme
di vendita consente di massimizzare il business
offrendo un’esperienza di acquisto avanzata, integrata ed interattiva per i Fan.
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Fasi di costruzione
01 - Costruzione del modello

02 - Renderizzazione delle sedute

03 - Attivazione del servizio
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Case History: Stadio del Tennis Roma
INTEGRAZIONE
DELLA PIATTAFORMA
AL SITO ESISTENTE

La soluzione di virtual ticketing proposta alla FIT per l’edizione 2018 degli
Internazionali d’Italia di Tennis, è stata implementata nel mese di Marzo.
La piattaforma si è perfettamente integrata al sito esistente di vendita senza
stravolgerne la struttura, per poter essere utilizzata a stagione quasi conclusa.
VIEW THE PROMO!

STEP 1

STEP 2

Scelta in pianta
del settore

Selezione seggiolino

STEP 3

STEP 4

Vista 3D dal seggiolino
selezionato con riepilogo
prezzi ed icone social

Acquisto
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10.578 SEDUTE REALIZZATE
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Case History: Grand Stand Arena
INTEGRAZIONE
DELLA PIATTAFORMA
AL SITO ESISTENTE

La seconda soluzione di virtual ticketing proposta alla FIT per l’edizione 2019 degli Internazionali d’Italia
di Tennis, è stata implementata nel mese di Febbraio.
ll progetto nasce dall’esigenza di offrire la stessa opportunità di acquisto del Centrale del Tennis anche
allo stadio temporaneo del Parco del Foro Italico utilizzato come secondo campo durante il Torneo. La
piattaforma si è perfettamente integrata al sito esistente di vendita senza stravolgerne la struttura.

STEP 1

STEP 2

Scelta in pianta
del settore

Selezione seggiolino

STEP 3

STEP 4

Vista 3D dal seggiolino
selezionato con riepilogo
prezzi ed icone social

Acquisto
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6.500 SEDUTE REALIZZATE
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Case History: Stadio Olimpico di Roma
SERVIZIO INTEGRATO
CON LA BIGLIETTERIA
CENTRALIZZATA

Il sevizio di scelta del posto in 3D utilizzata dalla SS Lazio per il Campionato di
Serie A stagione 2018-2019 è disponibile sia per la vendita di biglietti singoli che
per quella degli abbonamenti.
È integrato con il servizio di biglietteria centralizzata TicketOne; con un semplice
click, una volta selezionato il posto, prima di completare l’acquisto, si ha la possibilità di vedere come apparirà il campo.

STEP 1

STEP 2

Scelta in pianta
del settore

Selezione seggiolino

STEP 3

STEP 4

Vista 3D dal seggiolino
selezionato con riepilogo
prezzi ed icone social

Acquisto
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72.698 SEDUTE REALIZZATE
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Personalizzazione e spazi di visibilità

YourSeats360 Stadio Olimpico

Con YourBrand360, si implementa la possibilità di personalizzare gli
spazi interni al campo con brand acquisiti o potenziali, dando agli impianti un’immagine molto vicina a quella che si verifica durante i match.
La piattaforma di fatto diventa:
strumento di marketing, commercializzabile e fonte di investimenti.
opportunità aggiuntiva per raggiungere clienti prospect
canale preferenziale per target commerciale di riferimento

your
brand
YourSeats360 Stadio Olimpico - Personalizzazione panchine esterne ed ingresso in campo
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Dagli spalti alle sale hospitality
La piattaforma si adatta anche alla renderizzazione degli ambienti hospitality, permettendo la visualizzazione giroscopica
delle sale dedicate all’accoglienza e spesso riservate ad un pubblico ristretto.

Virtual Venue Groupama Stadium - Olympique Lyonnais

your
lounge

Con YourLounge360 offriamo un’esperienza interattiva, coinvolgente degli impianti a TOP CLIENT e SPONSOR con visualizzazioni personalizzate in 3D delle Suites e delle aree Premium:
Importante strumento di supporto alle vendite
Strumento di marketing avanzato
Ambienti personalizzabili con brands
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YourSeats360 Stadio Olimpico

Statistiche e Report
Utilizzando le informazioni fornite da Google
Analytics, si possono ottenere report personalizzati sugli utilizzatori del servizio.

yourseats360

VAI AL RAPPORTO

Tutti i dati del sito web
Dispositivi
yourseats360

VAI AL RAPPORTO

Tutti i dati del sito web

1 apr 2018 - 21 mag 2018

Tutti gli utenti

22,09% Utenti
Dispositivi

Con i dettagli sulle visite, sul tipo di accesso, la
durata e i settori/posti più frequentati, si possono perfezionare campagne pubblicitarie e ritagliare politiche di pricing sempre più sofisticate.

1 apr 2018 - 21 mag 2018

Esplorazione
Tutti gli utenti
Riepilogo

22,09% Utenti

Esplorazione

UTENTI

Riepilogo
Utenti
300

300

Utenti
150

300

150

…

150

…

8 apr

8 apr

15 apr

22 apr

Acquisizione
15 apr

Informazioni sul dispositivo mobile
Utenti

22 Comportamento
apr

Nuovi
utenti

Sessioni

Acquisizione
4.070
4.069 4.110
Informazioni sul dispositivo mobile

% del
totale:

22,09%
Utenti

29 apr

% del
totale:
Nuovi

22,11%

% del
totale:

22,12%
Sessioni

(18.423)

utenti
(18.407)

(18.579)

1.388

1.387

1.395

Frequenza di
rimbalzo

Pagine/sessione

13 mag

Conversioni
6 mag

29 apr

Comportamento

0,00%

6 mag

Durata
sessione
media

0,00 00:00:03

Media per
Media per vista: Media per vista:
<0,01
00:00:02
Durata
vista: di
Frequenza
0,02%
(-100,00%)
(46,43%)
Pagine/sessione
sessione
rimbalzo
(-100,00%)
media

Tasso di
conversione
all'obiettivo

13 mag
Completamenti
obiettivo

Conversioni

0,00%

Media per vista:

0,00%di
Tasso
(0,00%)
conversione
all'obiettivo

Valore
obiettivo

0 0,00 USD

% del totale:
0,00%

% del totale:
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0,00%

Completamenti
Valore
(0)
(0,00 USD)
obiettivo
obiettivo

0

0,00 USD

YourSeats360 Stadio Olimpico

Servizi custom: l’evoluzione della piattaforma
La tecnologia si costruisce anche attraverso l’immaginazione: personalizzando i servizi ed apportando
integrazioni evelotive alla piattaforma, YourSeats360 è in grado di portare la vendita dei biglietti e l’esperienza dei Fan al livello successivo.
Comparazione di sedute e settori diverse all’interno della stessa vista
Acquisto diretto dalla vista
Integrazione canali social principali
Visualizzazione aree hospitality
Viste personalizzabili da parte degli Sponsor
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Super Fan: integrazione con social media e
condivisione delle scelte di acquisto
YourSeats360 è preintegrata con le principali piattaforme social e permette:
L’immediata condivisione di scelte di acquisto
La pubblicazione di suggerimenti e reviews su
posti selezionati
Acquisti multipli e di gruppo
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Chi siamo

Struttura leader nella gestione della biglietteria centralizzata e dell’accreditation degli ospiti.
NSA Ticketing garantisce al promoter lo sviluppo del servizio di biglietteria
di qualsiasi Evento: call center dedicati, ideazione di tagliandi personalizzati, individuazione dei prezzi, ottimizzazione dell’impianto fino alla commercializzazione di pacchetti incentive per la clientela business.
Biglietteria, accrediti e sicurezza

Visione ed energia, competenza ed esperienza: affianchiamo le Aziende per
offrire il miglior supporto alla comunicazione con le soluzioni digitali adeguate.
Indaghiamo le esigenze comunicative e il mood delle aziende per costruire intorno ad esse la modalità di espressione più adatta, modellando il
pregio della materia grezza per tradurla in comunicazione efficace. Concepiamo esperienze multimediali inedite up to date, ottimizzando a pieno le
possibilità delle nuove tecnologie e sfruttandone gli aspetti più stimolanti.
Elaboriamo piani cross-mediali studiati nel dettaglio, improntati all’eccellenza e scolpiti ad hoc.

Studio degli impianti e definizione di prezzi e settori

Specializzati nella realizzazione di progetti digitali per aziende, enti e privati

3D Virtual Management

Digital Design

Consulenza e gestione per la biglietteria di ogni Evento

Animazione 2D

Ottimizzazione dei rapporti con la Società di biglietteria elettronica

Animazione 3D

Personale qualificato per il controllo

Realtà Virtuale

Contabilità fiscale

Realtà Aumentata

Gestione degli accessi e degli accrediti

Applicazioni
Interactive design
Contenuti
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Via della Farnesina, 73 - 00135 Roma
Tel. + 39 06 326 9011
info@yourseats.com

