
Che cos’è il

VIRTUAL TOUR
Google

e a cosa serve



IL VIRTUAL TOUR GOOGLE BASED

Nel 2012 Google decide di mettere a disposizione delle aziende uno strumento che già da molti anni permette in tutto il mondo di camminare
virtualmente sulle strade attraverso Google Maps ed esplorare vie e località come se si fosse realmente in quel luogo. Google sceglie di certificare
fotografi altamente qualificati in ogni angolo del globo all’interno del programma “GoogleBusiness View”.

Da quel momento, i fotografi oggi Street View Trusted offrono ad aziende di ogni settore l’opportunità di realizzare una “visita virtuale interna” col sistema
Street View, molto semplice e facile da utilizzare, così da permettere a chiunque di varcare online la soglia di quel centro commerciale, ristorante, studio
professionale, stabilimento produttivo, direttamente dal proprio tablet o computer di casa, e passeggiare dentro quegli ambienti apprezandone le
peculiarità e I tratti distintivi.

A quale fine?

Portare il visitatore web a conoscere meglio quell’azienda e prima di vederla dal vivo. 

E poi SCEGLIERLA
per gli ambienti esclusivi che offre, per i suoi prodotti, per i suoi servizi,

per la qualità, la magia e l’atmosfera che l’imprenditore, dando vita al suo progetto, ha offerto al mondo



CHI REALIZZA UN VIRTUAL TOUR OGGI

Tutte quelle realtà che hanno qualcosa di unico e speciale, ambienti su cui hanno investito tante 
energie per realizzare luoghi e servizi ad alto valore, e che vogliono farsi conoscere sempre di più 

sul loro territorio e fuori, e si rendono conto che non sempre riescono a comunicare questa 
bellezza, varietà e complessità nel suo insieme e allo stesso tempo in maniera facile e immediata.



Il virtual tour può essere implementato con funzioni
avanzate che lo rendono ancora più utile e arrivano
fino a rendere la visita virtuale uno strumento davvero
interattivo.

Fra questi, primo fra tutti il SIDE MENU che permette
di scegliere velocemente quale area dell’azienda visitare

IL VIRTUAL TOUR GOOGLE E VIRTUAL TOUR AVANZATO

Una volta realizzato e inserito sulla scheda proprietaria di GOOGLE, il virtual tour la 
completa e la potenzia, mettendo in rilievo i vostri punti di forza e la qualità della vostra
struttura, attirando i visitatori online e invitandoli prima a fare un giro virtuale in azienda, e 
poi a contattarvi. Su FACEBOOK le immagini si potranno inserire risultando vere e proprie 
immagini rotonde che aumenteranno in maniera importante l’engagement della pagina

Cliccando QUI un esempio

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2489869554564567&type=3


NANNINI RENATO MACHINERY

Continui e sostanziosi investimenti hanno permesso negli anni a questa azienda di ampliare e dotare delle più avanzate tecnologie l’ufficio tecnico di progettazione 
interna, e di formare il personale relativo, così da permettere alla Nannini Renato di sviluppare con continuità soluzioni altamente innovative. La Nannini in tanti 
anni di attività ha investito costantemente per stare al passo con le più moderne tecnologie e per offrire ai propri dipendenti (e ai visitatori) ambienti confortevoli e 
all’avanguardia, e non ha potuto trovare di meglio che uno strumento quale il virtual tour aziendale per mostrare i suoi ambienti interni al mondo di fuori.

https://tourmkr.com/F1Ry084pFH
https://tourmkr.com/F1WL3ZDt8a/9986129p&186.71h&75.31t


GARDEN SPORTING CENTER

« E’ davvero molto difficile per noi comunicare la complessità e la ricchezza di servizi che offre la nostra realtà », dichiaravano i proprietari del 
Garden Sporting Center di Rimini, un centro polifunzionale che unisce nei suoi 38 mila metri quadri di estensione aree fitness, palestre, piscine 
campi sportivi per attività all’aria aperta d’estate e al chiuso durante l’inverno. Una struttura anche solo difficile da immaginare nella sua 
totalità, che ha trovato nel tour virtuale lo strumento idoneo per essere mostrata.

https://tourmkr.com/F1Ry084pFH


BIBLIOTECA ‘’CASA DI ORIANI’’

Uno dei fiori all’occhiello della storia e cultura ravennate recente, ormai da due anni si pregia di offrire su Google, e sul sito istituzionale, una 
visita virtuale completa e ramificata che porta il visitatore sia nelle sale studio, sia in tutte le aree non accessibili al pubblico, per permettere a 
chiunque lontano o vicino di fruire online dei suoi ambienti e di perdersi nella storia della città.

https://tourmkr.com/F1x5hqBISg/11672805p&195.58h&80.61t


ESSETI CIRCUITI STAMPATI

Da tempo alla ricerca di uno strumento immediato, ad alto impatto visivo e che si differenziasse dai soliti «video da 
guardare» l’azienda Leader Esseti si è avvalsa del tour virtuale del suo stabilimento per mostrare a tutto il mondo, 
anche in fiera, le particolarità dei suoi processi produttivi e la qualità dei suoi ambienti.

https://tourmkr.com/F1LBNmF3mg/22531044p&187.56h&89.17t


TERMOVETRO RAVENNA SRL

Da molti anni questa azienda ravennate che realizza vetrate per l’edilizia si chiedeva come poter mostrare il proprio stabilimento 
comunicando ai clienti e ai pitenziali nuovi acquirenti del loro prodotto in che modo il processo produttivo sviluppato genera soluzioni 
di altissima qualità. Con il virtual tour inserito anche nella loro homepage hanno trovato la risposta

https://www.google.com/maps/place/Termovetro+Ravenna+Srl/@44.4471869,12.0435614,3a,90y,330.63h,82.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPRbYUd2bfEWaEnIOoXb5k06MSiDtfhcWu7sA8N!2e10!7i10702!8i5351!4m11!1m2!2m1!1stermovetro!3m7!1s0x477e06cfa71c61a9:0xb44c84c4b865eb81!8m2!3d44.4470728!4d12.0428327!14m1!1BCgIgARICCAI!15sCgp0ZXJtb3ZldHJvkgEVZ2xhc3NfYW5kX21pcnJvcl9zaG9w
https://termovetroravenna.com/


RAVAIOLI LEGNAMI SRL
Ravaioli ogni anno realizza uno stand fieristico di alta qualità per le fiere di settore a cui partecipa con costanza. Investendo così tanto 
in questo strumento, arrivata a un certo punto l’azienda ha cominciato a domandarsi come poter mostrare lo stand, visibile soltanto 
per le brevi giornate delle fiere, durante tutto l’anno, magari attraverso uno strumento interattivo che non fosse costituito soltanto da 
immagini statiche. Col tour virtuale dello stand, realizzato in versione avanzata, ha trovato la migliore risposta. 

https://tourmkr.com/F17BRU1jDW/10438209p&93.88h&92.69t


RAVAIOLI LEGNAMI SRL
Azienda leader nell’arredo bagno, Hafro-Geromin realizza ogni anno uno stand fieristico di qualità altissima che rinnova e aggiorna 
costantemente con i prodotti più recenti. Non ha ancora uno showroom aziendale, e questo unito all’idea di poter mostrare lo stand 
durante tutto l’anno, anziche soltanto durante il periodo della fiera, ha spinto l’azienda a realizzare ogni anno un nuovo virtual tour, 
che è visibile anche sulla stessa scheda Google aziendale. 

https://www.google.com/maps/place/Hafro-Geromin/@45.7160249,12.6942207,3a,90y,335.34h,79.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPCJN3PUluNrnHUv2WPPbc7URWwgtnia-ducKYZ!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPCJN3PUluNrnHUv2WPPbc7URWwgtnia-ducKYZ=w224-h298-k-no-pi-0-ya314.6-ro0-fo100!7i10702!8i5351!4m7!3m6!1s0x4779586b30e9b7bf:0x632aa9dd3a634409!8m2!3d45.7162063!4d12.694058!14m1!1BCgIgARICCAI


CENTRO LINGUISTICO CESENA

Questo innovativo centro di formazione ha scelto come sede delle sue attività una location moderna e avveniristica, 
con aule dotate di tante funzionalità. Con il virtual tour ha permesso a chiunque cercasse maggiori informazioni su di 
esso di poter entrare e visitarlo in anteprima da Google e dal suo sito internet da questa pagina

https://www.google.com/maps/place/Centro+Linguistico+Cesena/@44.1440695,12.2594728,3a,90y,323.14h,74.64t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPzrDPdlHiO-I-UuHH_4l1TBAZPKJoauOOk2e9O!2e10!3e11!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPzrDPdlHiO-I-UuHH_4l1TBAZPKJoauOOk2e9O=w203-h100-k-no-pi-20-ya62.59999-ro-0-fo100!7i11868!8i5934!4m7!3m6!1s0x132ca4c9f22ae599:0xee172cd1b6c4275d!8m2!3d44.1376438!4d12.23928!14m1!1BCgIgARICCAI
https://www.centrolinguecesena.com/sede-clc.asp


MOKADOR

Con l’inaugurazione dell’innovativa Academy ‘’Mokador Experience’’ la storica torrefazione faentina ha manifestato l’esigenza di comunicare l’immagine 
aziendale in maniera più concreta e tangibile di quanto non avesse mai fatto fino ad allora con strumenti più tradizionali: aveva bisogno di uno 
strumento versatile, interattivo, che potesse anticipare a chi ancora non si era mai addentrato nei reparti aziendali e nelle aule tutto quello che era 
divenuta l’azienda durante i suoi decenni di crescita. Ecco quindi che il tour virtuale si è rivelato lo strumento più idoneo a rispondere a questa necessità.

https://tourmkr.com/F1Ry084pFH
https://tourmkr.com/F1BZalQvso/28684123p&327.73h&104.65t


FERRARI COMPUTER

Da anni punto di riferimento per l’informatica a Bologna, Ferrari Computer potrebbe essere immaginata per chi non la conosce come il classico 
ambiente che tratta hardware e software, fino a quando non si varca la sua soglia. Questo ora è diventato possibile anche online, grazie al 
virtual tour ramificato che porterà il visitatore nei vari piani della struttura, fino alla sua area tecnologica e alla sua sofisticata sala corsi per le 
aziende. Tutto visibile naturalmente anche dal suo sito internet a questa pagina intitolata «Fatti un giro in Ferrari!»

https://tourmkr.com/F1U3lVxHAW/10527948p&246.67h&71.2t
https://www.ferraricomputer.it/tour-virtuale/


FERRARI COMPUTER

Il Consorzio Colibrì con sede a Bologna da più di 13 anni rappresenta un network di strutture sanitarie e socio-sanitarie operanti in Emilia-
Romagna, e offre tecnologie di ultima generazione, comfort, architetture moderne, ampi spazi e tecnologie all’avanguardia. Con il virtual tour 
realizzato nelle sue 5 strutture di punta ha permesso di mostrare i suoi spazi agli occhi della collettività. Nell’immagine in basso, il presidio 
Santa Viola.

https://www.google.com/maps/place/Presidio+Ospedaliero+Accreditato+Santa+Viola/@44.5059094,11.3027545,3a,90y,111.05h,81.91t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOopmTlagfR30pFPfu1KC-hp5xxQKK1wtXWojc2!2e10!3e11!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOopmTlagfR30pFPfu1KC-hp5xxQKK1wtXWojc2=w203-h100-k-no-pi-10-ya94.69285-ro-0-fo100!7i10702!8i5351!4m7!3m6!1s0x477fd472e4e29b7b:0x7f5c7fbdd2646d!8m2!3d44.5056365!4d11.303772!14m1!1BCgIgARICCAI
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