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SPECIALE FIERE 2023

LA GUIDA PER GLI
IMPRENDITORI 
DI SUCCESSO 
IN FIERA
I passi per migliorare il proprio metodo di comunicazione 
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ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FIERISTICO
Per preparare una fiera,
l'organizzazione è alla base di
tutto. Occorre partire con un
PIANO D'AZIONE dettagliato,
che tutti i collaboratori devono
seguire. 

Identificare un REFERENTE
FIERA all'interno del team di
lavoro è molto importante,
aiuta il personale ad avere un
punto di riferimento su cui
contare.

3 STEP
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L’investimento deve concentrarsi sullo stand fisico
e verso la potenza del digitale per ottimizzare la
partecipazione alla fiera.

La digitalizzazione in vista delle fiere è la più
grande sfida ed opportunità che ogni impresa
dovrebbe intraprendere per affrontarla con
successo.

IL FULCRO DELLA FIERA
È LA COMUNICAZIONE!

Monica Zanin - CEO netEVOLUTION
Da vent'anni esperta in marketing e comunicazione
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COME?



AVERE UN SITO WEB
ADEGUATO

1
STEP 

PRE-FIERA

IN VISTA DELLA FIERA
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SITO WEB ADEGUATO

Velocità di caricamento

LA TUA AZIENDA È DOTATA DI UN SITO WEB ADEGUATO? 

In vista della fiera, è importante avere un SITO WEB ADEGUATO e AGGIORNATO

Visibilità organica

Profondità e livello di indicizzazione delle pagine

Contenuti e blog aggiornati

www.net-evolution.com info@net-evolution.com



Aggiorna il Sito Web in modo tale che gli utenti navigando online
possano facilmente capire chi sei, cosa fai, la tua brand identity e
soprattutto, apprendere della tua partecipazione alla fiera.

Per l’occasione puoi creare la giusta atmosfera per il tuo pubblico
attraverso una pagina di destinazione accattivante e funzionale,
che attiri le persone e promuova la tua partecipazione all’evento.

SITO WEB ADEGUATO

SITO WEB 
È il tuo biglietto da visita ONLINE
Rafforza l’identità del tuo marchio 
Ti rende più visibile su Internet
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PAGINE AZIENDALI 
ATTIVE E DI VALORE 
SUI SOCIAL NETWORK

2
STEP 

PRE-FIERA

IN VISTA DELLA FIERA
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PAGINE AZIENDALI ATTIVE E DI
VALORE SUI SOCIAL NETWORK

      Molto spesso le
aziende sottovalutano
in termini di visibilità e
fatturato l'importanza
della presenza delle
proprie pagine
aziendali sui Social. Attraverso la presenza Social contribuisci a creare:

Identità aziendale Reputazione del brand Indicizzazione sui
motori di ricerca

AVERE UN SITO WEB NEL 2022 NON È PIÙ SUFFICIENTE
Implementa con:

Contenuti che interessano al tuo pubblico

Interazione e conversazioni con i tuoi utenti

www.net-evolution.com info@net-evolution.com



Facebook

LinkedIn

Instagram

YouTube

PAGINE AZIENDALI ATTIVE E DI
VALORE SUI SOCIAL NETWORK

Le persone utilizzano i Social Network non solo per entrare in
contatto con gli altri utenti ma anche per seguire quello che gli
interessa maggiormente: la tua azienda potrebbe rientrare tra
quegli argomenti d’interesse.

Qualunque azienda oggi ha un profilo su:

AFFIDATI A DEGLI ESPERTI PER ADOTTARE UNA
VERA E PROPRIA STRATEGIA DI SOCIAL MEDIA
MARKETING IN VISTA DELLA FIERA

www.net-evolution.com info@net-evolution.com



ATTIVARE UNA
CAMPAGNA DI 
MARKETING 

3
STEP 

PRE-FIERA

INCENTRATA SULLA FIERA
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La campagna di marketing rappresenta le fondamenta per avere un buon
flusso di visitatori al proprio stand in fiera.
Coopera con il reparto marketing interno o con un consulente certificato
per l’organizzazione di una campagna che possa comunicare a quante più
persone possibili la partecipazione della tua azienda in fiera. 

ATTIVARE UNA CAMPAGNA DI
MARKETING PER LA FIERA

GLI STEP DELLA TUA CAMPAGNA MARKETING
PER LA FIERA:

Social network
Blog aziendale
Riviste di settore
Email marketing

1.
2.
3.
4.

“ciò che non 
comunichi 
non esiste”
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Tramite i social network sponsorizza l'evento
con dei contenuti ad hoc. Fai sapere a quante

più persone della tua partecipazione alla fiera e
aumentano l'interesse dei tuoi utenti.

1.SOCIAL NETWORK

3.RIVISTE DI SETTORE

2.BLOG AZIENDALE

4.EMAIL MARKETING

Dedica alcuni articoli del blog aziendale alla tua
partecipazione in fiera.

Condividi informazioni utili riguardanti la
localizzazione del tuo stand.

Acquista degli spazi pubblicitari online e su
riviste settoriali per pubblicizzare la tua

partecipazione in fiera. 
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04. E-MAIL MARKETING
      PER LA FIERA
COLTIVA UN DATABASE DI CONTATTI E 
SFRUTTA LE POTENZIALITÀ DELLE NEWSLETTER
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L’e-mail marketing è molto importante nella fase
preparativa alla fiera. 
Recapita via e-mail inviti personalizzati per l’evento
fieristico a destinatari come:

Ovviamente accertati prima che essi abbiamo espresso il loro
consenso privacy per finalità di marketing e pubblicità. 

Clienti attuali

Iscritti alla newsletter aziendale 

Potenziali clienti

AVERE UN DATABASE E-MAIL AGGIORNATO COSÌ DA COLTIVARE CONTATTI
TRAMITE UN SISTEMA DI E-MAIL MARKETING
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COLTIVA I TUOI CLIENTI CON L'EMAIL MARKETING

Clienti attuali e potenziali
Fornitori 
Soggetti terzi

Crea una newsletter per avvisare i destinatari della tua
partecipazione all’evento e per invitarli a visitare il tuo stand
espositivo. Questa newsletter dev’essere inviata a tutti i tuoi
contatti:

Verifica che i clienti con i quali sei in trattativa d’affari partecipino
anche loro alla fiera, in caso affermativo, organizza con loro un
incontro direttamente al tuo stand espositivo così che possano
vedere e toccare con mano i tuoi prodotti.
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PREPARARE LO
STAND FIERISTICO
& 
IL MATERIALE
PROMOZIONALE 

4
STEP 

PRE-FIERA
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Affidati ad un esperto per la preparazione del materiale
promozionale da distribuire ai visitatori che si recheranno
presso il tuo stand in fiera. 

Ecco alcuni suggerimenti di cosa non può mancare:

Gadget pubblicitari

Biglietti da visita

Brochure e cataloghi

Volantini

Preventivi

MATERIALE PROMOZIONALE PER LA FIERA
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Se hai già pronto del materiale promozionale, assicurati che
questo sia AGGIORNATO! 

Il materiale promozionale deve in primo luogo rappresentare
la tua azienda ma soprattutto colpire e incuriosire le persone
che lo ricevono. 

Riponi quindi la giusta dose d’attenzione nel creare del
materiale pubblicitario e degli oggetti che facciano trasparire
l’identità del tuo marchio.

MATERIALE PROMOZIONALE PER LA FIERA

www.net-evolution.com info@net-evolution.com



www.net-evolution.com info@net-evolution.com

IL PERSONALE ALLO STAND: SCONTATO?

Obiettivi della partecipazione alla fiera

Offerta di prodotti, servizi e relativi prezzi 

Target visitatori e Concorrenza

Ruolo della fiera nel settore di riferimento

Modalità di conduzione dei colloqui con i clienti

Canali comunicativi online e offline

Il personale allo stand deve essere informato su:

Cosa si richiede al personale allo stand:

Predisposizione al contatto e apertura verso le persone

Saper ascoltare e mostrare interesse

Atteggiamento sicuro e competente

Linguaggio sincero e diretto

Spirito di team, impegno, entusiasmo

Consulenza e competenza

Spirito di improvvisazione, resistenza allo stress

Conoscenza nell’utilizzo dei canali di comunicazione e 
vendita



SFRUTTARE  I DATI E
I PROGRAMMI CHE LI
GESTISCONO

5
STEP 

PRE-FIERA

IN VISTA DELLA FIERA
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TUTTI I DATI CON CUI PUOI RAGGIUNGERE
POTENZIALI CONTATTI



Con software per l’acquisizione di contatti si intende un
Customer Relationship Management, tipicamente abbreviato
in CRM: un sistema di gestione e fidelizzazione dei clienti. 
In questo modo potrai coltivare delle relazioni durature e di
rilievo con i tuoi clienti.

SOFTWARE PER L’ACQUISIZIONE DI CLIENTI PER LA FIERA

Migliore livello di organizzazione
Ottimizzazione dei tempi di lavoro
Redditività del business

Questi software convergono l’attenzione sui tuoi clienti per migliorare la loro esperienza anche in
fiera, cercando di convertire la loro visita in attenzione e perché no, anche in una possibile vendita. 

I benefici che ne derivano dal lato imprenditoriale sono:
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L’ANALISI 
PRE FIERA CON 
SALES NAVIGATOR 

6
STEP 

PRE-FIERA
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Post + banner sul sito
Newsletter con invito alla fiera                   REPORT: contattare direttamente chi ha cliccato
Focus contatti del paese in cui si svolge la fiera: MAIL / CALL / COLLEGAMENTO LINKEDIN (con studio su
quale contenuto proporre specificamente a loro)
Se non vengono in fiera, organizzare appuntamento nei giorni vicini 
Commentare e interagire con post LinkedIn relativi alla fiera (hashtag, nome fiera, analisi espositori ecc.)

QR CODE                   Messaggio diretto
Commentare e interagire con post Linkedin relativi alla fiera (hashtag, nome fiera, analisi espositori ecc.) +
richieste di connessione

Collegamento con persone fiera                  Messaggio con studio contenuto da proporre specificamente
Con i collegati in fiera: proposta di approfondimento di valore entro 7-14 giorni.

PRE-FIERA

DURANTE LA FIERA

POST-FIERA



INFLUENCER 
MARKETING

7
STEP 

PRE-FIERA

INGAGGIO IN VISTA
DELLA FIERA
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INFLUENCER MARKETING

www.net-evolution.com info@net-evolution.com

Fai una ricerca per capire quali sono i soggetti
più influenti nel tuo settore1.
Informati su quali sono i canali più utilizzati
dal tuo target2.
Valuta a seconda della qualità e
dell'interazione su quali canali puntare3.
Scegli gli influencer per la tua fiera in modo
corretto4.

Capacità di generare un
passaparola strategico che incide
in maniera significativa sulla
visibilità di un marchio. Concetto
strettamente legato ai social
media.

STEP OPERATIVI DA COMPIERE:



NUOVI
STRUMENTI
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IN VISTA DELLA FIERA

8
STEP 

PRE-FIERA
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IL NUOVO RUOLO
DEL QRCODE POST
PANDEMIA

Prima il QR code veniva utilizzato all'interno delle
pagine web con risultati pressoché nulli, mentre
oggi, a causa della pandemia, si è rafforzato molto
il suo ruolo.

In fiera può essere utilizzato per attirare i visitatori
a connettersi con l'azienda online per esempio su
LinkedIn, oppure per generare traffico sul Sito
Web o su una pagina.

COLLEGAMENTO OFFLINE-ONLINE
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REALTÀ
AUMENTATA 
PER I GADGET 

La Realtà Aumentata è molto vantaggiosa da
sfruttare sia per l'esperienza che offre al cliente,
che per l'enorme quantità di dati che porta. 

COLLEGAMENTO OFFLINE-ONLINE



Oggi hai la possibilità di creare il tuo stand
virtuale. 
In questo modo puoi connettere visitatori attuali e
potenziali a livello globale tramite: 

NOVITÀ DEL MOMENTO
 

CREA LA TUA SEDE VIRTUALE 
IN VISTA DELLA PROSSIMA FIERA!

Chat 

Webinar

Covegni online

Tecnologia 3D

Contenuti digitali

Realtà aumentata
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UNISCI IL TRADIZIONALE 
AL DIGITALE PER AVERE 
PIÙ SUCCESSO IN FIERA!

Monica Zanin - CEO netEVOLUTION
Da vent'anni esperta in marketing e comunicazione

 

Ti do la possibilità di avere tutto questo!

Solo per oggi ti offro l'ANALISI
PRELIMINARE GRATUITA del
tuo mercato online. 
Assieme troveremo la soluzione migliore per
il tuo business per avere più successo in fiera.
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SEGUICI SUI SOCIAL

Via A. Pellizzari, 22 
36071 Arzignano - Vicenza

INDIRIZZO

marketing@net-evolution.com

INDIRIZZO E-MAIL

+39 0444 67 01 49

www.net-evolution.com

NUMERO DI TELEFONO

SITO WEB

CONTATTACI 
PER AVERE L'ANALISI PRELIMINARE 


