
Octo_Ads
Realtà Aumentata 

per i l  Digital  Marketing

TECNOLOGIE IMMERSIVE PER IL DIGITAL MARKETING

Octo_Ads è un servizio erogato da
Octo_Net Startup Innovativa



SETTORI
Agenzie di comunicazionePer chi è

pensato
Octo_Ads

Interior Design

Ceramiche e Rivestimenti



OCTO_MAX
Il configuratore 3D realizzato appositamente per il

mondo dell’Interior Design, grazie all'ottenimento dei

fondi del bando regionale Tech Fast. 

Octo_Max ti offre la possibilità di configurare online
mobili, marmi, parquet, tappezzerie o vernici e vedere
una rappresentazione foto-realistica della resa finale

direttamente sul tuo dispositivo o nell’ambiente di

destinazione grazie alla Realtà Aumentata.

Le nostre
SOLUZIONI



ARCHIGAME
Archigame è un servizio di gamification pensato per i

render architettonici. Trasforma in esperienze

interattive e virtuali le navigazioni all'interno dei

render 3D, che possono essere potenziati e convertiti

in cataloghi virtuali dotati di Realtà Aumentata e

Intelligenza Artificiale. 

Le nostre
SOLUZIONI



I VANTAGGI

Permettere ai tuoi potenziali
clienti di scegliere tra le varie
configurazioni possibili dei tuoi
prodotti è essenziale per
avvicinarti sempre di più al tuo
consumatore finale.

Rendi il tuo
catalogo
personalizzabile

Permetti ai tuoi clienti di apprezzare il
tuo lavoro grazie alla potenzialità
della tecnologia 3D, e favorisci
l'acquisto immediato dei tuoi prodotti
grazie alla possibilità di collegare
Octo_Max al tuo e-commerce. 

Trasforma il tuo sito
in uno strumento di
vendita

Grazie all'esperienza di navigazione più coinvolgente
i tuoi clienti avranno un ricordo più incisivo dei tuoi
prodotti. 
Il tempo di navigazione sulla tua piattaforma sarà
maggiore e l'analisi dei dati in tuo possesso ti fornirà
risposte più chiare sulle preferenze dei tuoi utenti.

Acquisisci maggior
conoscenza delle preferenze
degli utenti



CHI SIAMO

Octo_Net è una Startup Innovativa milanese che realizza software
con tecnologie immersive destinate al Digital Marketing, l'Industria
4.0 e l'HRTech. Il nostro modello di business è costruito su relazioni
durature con i clienti ai quali offriamo assistenza e consulenza a 360°
circa ogni dinamica inerente l’ambito digitale.
Per questo a ogni progetto dedichiamo esclusivamente le nostre
risorse interne, oltre che a un team di professionisti dedicati:

IL TEAM

MICHELE CAMPAGNONI

MATIA PICCOLO

FRANCESCO ARTEMI

LAURA PETRALIA

Founder & CEO

Full Stack Developer

Game Designer

3D Graphic & Motion Designer



Grazie per
l'attezione.

Michele Campagnoni

02 45 44 02 40 info@octonet.it

CONTATTACI


