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1. Gruppo 



Da 20 anni la nostra passione è     innovare. 

1994 2014 

Un laboratorio creativo in continua evoluzione,  

dove professionalità e tecnologia si fondono  

per dar vita a strumenti di comunicazione evoluta. 



Un Gruppo, una storia. 

Tre società distinte operano con team di professionisti specializzati nel proprio campo di azione. 

La sinergia di competenze, sempre in evoluzione con le strategie e i mezzi di comunicazione, ci 

permette di raggiungere il nostro obiettivo e quello dei nostri clienti: creare un solido dialogo tra 

brand e target di riferimento. 

Analisi, disegno e realizzazione 

di web site, soluzioni 

e-Commerce e web application 

Sviluppo internazionale 

di soluzioni per il commercio 

elettronico 

Gestione eventi e organizzazione 

fiere ad alto contenuto tecnologico 

SERVICES 

Società per la pianificazione media passata 

nel 2014 sotto il controllo di DigiTouch Group 

EVENTS 

WEB 



Il Network di Marketing Multimedia Group. 

MARKETING MULTIMEDIA 

Fastweb 

Microsoft 

Adobe 

ACS 

Nest2 

 

Copywriter 

Registi 

Traduttori 

Fotografi 

Art Director 

+ + 

ASSOCIATI A BUSINESS PARTNER 

PARTNER COLLABORATORI 

50 PROFESSIONISTI 

Project Manager 

Art Director 

Graphic designer 

Software Engineer 

Marketing specialist 

Media Planner 



Alcune aziende che hanno scelto di lavorare con noi. 





2. Premessa Tecnologica 





Premessa Tecnologica: il nuovo standard 4k 

La risoluzione UHD 4k permette la visualizzazione di 

immagini alla risoluzione di 3840x2160 pixel.



Premessa Tecnologica: HTML 5 

Dal 2012 si è diffuso su Internet un nuovo linguaggio 

chiamato HTML 5 che solo dal 28.10.2014 è diventato 

standard. 

HTML5 rende possibile la realizzazione di Web 

Application attraverso cui l’utente può interagire in 

tempo reale senza dover ricaricare ogni volta la pagina 

web.  

Inoltre l’HTML 5 e i CSS 3 hanno permesso l'introduzione 

del Responsive Design ovvero la possibilità di 

riconoscere automaticamente il device e la risoluzione del 

monitor migliorando così la fruizione dei contenuti e dei 

servizi. 



Premessa Tecnologica: Responsive Design 

320  pixel | 480 pixel 768 pixel | 1024 pixel 1280 pixel 

HTML 5 

L’HTML 5 permette di variare la risoluzione orizzontale da 

device a device, adattandone i contenuti. 



Premessa Tecnologica: Responsive Design 

Fino ad oggi il Responsive Design non era ancora stato utilizzato per 

riconoscere gli schermi HD o 4K dei nuovi Desktop e Smart TV che da 

qualche anno navigano su Internet. 



Premessa Tecnologica: il Mercato 

Eppure oggi i negozi di tecnologia propongono 

numerosissimi device in FullHD e 4k. 





3. Ricerca 



3.840 pixel 1.920 pixel 

Un team di programmatori e 

grafici ha sviluppato e 

testato nuovi codici HTML 5 

che, tramite le funzionalità 

del Responsive Design, 

permettono un’ottimale 

visualizzazione dei 

contenuti, adattandoli e 

rendendoli fruibili su device 

ad altissima risoluzione.  

UltraHD FullHD 

320 pixel | 480 pixel 768 pixel | 1024 pixel 1280pixel 

HTML 5 

Ricerca: intensa sperimentazione 



 Ottimizzata la gestione degli elementi testuali per mantenere 

l’ergonomia di visualizzazione. 

 Migliorata la gestione dei «multi-template» necessaria alla 

strutturazione delle sezioni.  

 Sviluppate nuove funzionalità backend per la gestione 

automatica di immagini e video nei 5 formati. 

 Funzionalità di preview in grado di simulare i differenti device. 

Abbiamo inoltre implementato il nostro sistema MWEB con nuove 

funzionalità capaci di gestire anche le altissime risoluzioni: 

Ricerca: l’evoluzione del CMS 





4. Risultato 



Risultato: due nuovi standard 

Per far comprendere questa innovazione Marketing Multimedia ha 

inoltre realizzato due marchi, depositati a livello europeo, che 

permetteranno l’immediata identificazione degli standard in oggetto. 

I loghi potranno essere liberamente utilizzati dai web designer per 

identificare la disponibilità di website in ultra HD in conformità  

dei Creative Commons 



Risultato: un sito dimostrativo 

Il frutto della ricerca è oggi disponibile per tutti con un sito dedicato, 

che permette di vivere l’esperienza di navigazione in 4k.  

Web 4k . it 



Risultato: Natural Interaction 

Abbiamo inoltre realizzato un prototipo di monitor 55’’ UHD dotato di touch screen 

infrared, con contenuti sviluppati appositamente in 4k, in grado di simulare nuove 

azioni di engagement all’interno degli store.  



5. Prospettive 



Prospettive: il retail diventa SMART 

Grazie all’integrazione fra schermi 4K Touch e 

piattaforme E-commerce si rendono oggi possibili 

nei negozi nuove esperienze di acquisto, che 

uniscono online e offline, visualizzando prodotti 

come se fossero a scaffale. 

Finalmente lo SMART shopping diventa realtà! 



Prospettive: SMART Retail 



Prospettive: SMART Retail 



6. Vantaggi 



Vantaggi per: la Brand Awareness  

 

1. Una nuova immagine di marca in UltraHD  

2. Cura dei dettagli al massimo livello di definizione 

3. Evoluzione qualitativa della brand perception 

4. Brand experience ed interaction anche all’interno dei punti vendita 

5. Esaltazione dei valori positivi nella valutazione d’immagine del brand 



Vantaggi per: il Retail 

1. Modalità plug&play per una facile shop experience 

2. Interazione tra il punto vendita e la property digitale 

3. Installazione replicabile senza limiti 

4. Immediato accesso alle informazioni di magazzino 

5. Interconnessione live tra i diversi punti vendita 



Lancio Ufficiale 4K UltraWeb 

Abbiamo individuato due momenti ottimali per presentare la novità:  

25-26 novembre 

Autorevole appuntamento sulla comunicazione 

digitale e interattiva. L’edizione del 2013 ha 

registrato circa 8000 partecipanti. 

25-26 novembre 

Mostra convegno in Italia interamente 

dedicata Sistemi, Soluzioni e Tecnologie per 

il Punto di Vendita e la Grande Distribuzione 

Organizzata. 



Per scoprire la nuova definizione del web, vieni a trovarci presso i nostri uffici 

prenotando una demo direttamente dal sito intenet dedicato: 

4k ultraweb . it 



Marketing Multimedia S.r.l. 
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