
PROPORSI E VENDERE IN EVENTI PROPORSI E VENDERE IN EVENTI 

E FIERE



PIANIFICARE IN MODO EFFICACE

• Nelle fasi di preparazione di una fiera viene 

disperso fino al 60% del potenziale di 

successo. successo. 

• Le principali ragioni sono da ricercare in: 

A)una formulazione poco chiara degli obiettivi; 

B)una carenza di pianificazione.



• La preparazione di una fiera richiede tempo. 

In particolare tenete presente che: 

a)i preparativi devono essere avviati con largo 

anticipo dell’inizio della manifestazione; 

b)al termine della fiera comincia l’attività di 

vendita; 



OBIETTIVI DI PARTECIPAZIONE: 

definite gli obiettivi prima di agire!

• Obiettivi chiari danno alla Vostra presenza in fiera 
una connotazione precisa, aspetto fondamentale 
per i Vostri collaboratori e per i visitatori. Dalla 
formulazione degli obiettivi dipende: 

• progetto e allestimento dello stand; • progetto e allestimento dello stand; 

• Il materiale informativo da distribuire in fiera; 

• le caratteristiche dei colloqui con i visitatori 
interessati.

• Nel corso di una fiera si possono senz’altro 
raggiungere più obiettivi contemporaneamente.



PIANIFICAZIONE DELLA FIERA: 

i risultati derivano da una corretta programmazione

Una volta fissati gli obiettivi, è necessario tradurli in misure concrete. 

Questi i primi passi per preparare la Vostra presenza in fiera: 

• inviate la domanda di partecipazione per la fiera di Vostro 
interesse; 

• selezionate il tipo di target che intendete raggiungere; 

• definite budget e competenze; • definite budget e competenze; 

• selezionate i prodotti che volete esporre; 

• elaborate e attuate una campagna promozionale e di PR; 

• progettate il Vostro stand; 

• confermate per tempo la Vostra partecipazione alla fiera.

• Spesso la data d’inizio di una manifestazione sembra lontana, ma 
poi le scadenze si avvicinano rapidamente. Per non trovarsi ad 
agire in fretta, elaborate nella fase preparatoria uno scadenziario. 



Alcuni esempi di obiettivi: 

• Acquisire nuovi clienti 

• Concludere contratti 

• Fidelizzare e curare vecchi clienti 

• Presentare nuovi prodotti 

• Migliorare l’immagine e la notorietà dell’azienda 

Attuare nuove strategie di mercato • Attuare nuove strategie di mercato 

• Trovare partner aziendali 

• Trovare nuovi collaboratori 

• Creare partnership strategiche 

• Conoscere desideri e aspettative del proprio target 

• Conoscere sviluppi e trend del mercato 

• Analizzare la concorrenza



• Definire gli obiettivi

• Inviare la domanda di partecipazione alla fiera

• Verificare la possibilità di ricevere contributi per la partecipazione e definire il budget

• In base agli obiettivi identificare il target di visitatori

• Definire il responsabile interno

• Informare dettagliatamente tutto il personale coinvolto

• Progettare lo stand in base agli obiettivi

• Selezionare i prodotti da esporre

• Definire le azioni pubblicitarie

• Inviare la conferma di partecipazione alla fiera

• Contattare ditte allestitrici di stand

• Pagare l’area espositiva

• Assegnare l’incarico alla ditta di allestimento scelta• Assegnare l’incarico alla ditta di allestimento scelta

• Richiedere il materiale pubblicitario gratuito alla fiera

• Richiedere alla fiera i buoni d‘ingresso per i clienti

• Scegliere le iniziative pubblicitarie a pagamento disponibili in fiera (Pubblicità sul catalogo, spazi pubblicitari 

in internet, affissioni in fiera, ecc.)

• Ordinare i servizi tecnici necessari per la partecipazione (Corrente, acqua, internet, ecc.)

• Ordinare altri servizi necessari  (Pulizia stand, assicurazione, parcheggi, ecc.)

• Organizzare il trasporto e l’immagazzinaggio dei prodotti

• Avviare le attività di PR

• Spedire inviti a clienti, interessati e potenziali clienti

• Preparare il materiale pubblicitario da distribuire ai visitatori

• Predisporre informazioni mirate secondo le tipologie di visitatore

• Effettuare un briefing dettagliato al personale di servizio allo stand



Ricordatevi che la fiera è il vostro 

patner

Dal Vostro successo dipende anche il successo 

della manifestazione. 

L’organizzatore fieristico mette a disposizione 

dei propri clienti una gamma completa di 

servizi, raggruppabili in 2 categorie: 

• servizi riguardanti la presenza in fiera; 

• servizi per migliorare i risultati di vendita.



Uno degli obiettivi dell’organizzatore è sostenere nel modo più efficace possibile i 

propri espositori durante la preparazione della fiera.

A tal fine vengono offerti un’ampia gamma di servizi, suddivisi in 2 gruppi:

• Consulenza stand: per una scelta ottimale di posizione e dimensioni dell’area 

espositiva 

• Allestimento stand: stand preallestiti, con la possibilità di scelta tra diverse ditte di 

allestimento 

• Servizi tecnici: corrente, acqua, telefono, SAT, TV, ISDN, LAN, pulizia stand 

• Servizi logistici: spedizioni, immagazzinaggio, parcheggi 

• Servizi di personale: hostess 

• Servizi amministrativi: assicurazione furto/incendio, nulla osta sanitario 

• Pernottamento: ampia scelta tra hotel convenzionati

• Servizi per migliorare i risultati di vendita: 

• Dati e statistiche: statistiche sui visitatori; informazioni sul programma di contorno 

• Servizi pubblicitari gratuiti: adesivi, prospetti informativi, poster, biglietti di invito 

• Servizi pubblicitari a pagamento: biglietti d’ingresso a prezzo ridotto, inserizioni

pubblicitarie nel catalogo e in internet, spazi pubblicitari in fiera.



Stand e personale 

il vostro biglietto da visita

L’allestimento dello stand e la preparazione del 

personale sono fattori che, agli occhi dei 

visitatori, riflettono la qualità dell’azienda e dei 

suoi prodotti. suoi prodotti. 

Per questo è importante che: 

• il progetto dello stand sia attraente e invitante; 

• il personale sia informato e sappia rispondere 

a tutte le domande dei visitatori. 



PROGETTO STAND: l’allestimento deve catturare 

l’attenzione del visitatore 

L’allestimento dello stand deve essere in linea con i Vostri 

obiettivi, risultare invitante ai Vostri visitatori e mettere in 

evidenza il valore aggiunto dei Vostri prodotti.

Tenete in considerazione i seguenti aspetti: 

• conformare lo stand al Vostro Corporate Identity; 

• prevedere spazio sufficiente per condurre i colloqui con i clienti; • prevedere spazio sufficiente per condurre i colloqui con i clienti; 

• allestire con creatività per catturare l’attenzione del visitatore; 

• trasmettere i Vostri messaggi in maniera visiva, attraverso film, 

proiezioni multimediali, presentazioni; 

• ordinare arredi sufficienti 

• creare uno spazio ad uso cucina, bar o magazzino.

• Provate con coraggio idee nuove. Il Vostro stand deve risaltare tra 

tutti quelli presenti in fiera!



IL PERSONALE ALLO STAND:

il cuore del Vostro successo in fiera! 

Il Vostro successo in fiera dipende dalla qualità del personale in 

servizio allo stand. Una scelta sbagliata o una preparazione 

insufficiente del personale causano la perdita di molte 

opportunità. Tenete presente che in genere il 70% dei visitatori 

non viene considerato oppure viene ricevuto in maniera errata dal 

personale allo stand.personale allo stand.

Prima e durante la fiera prestate attenzione ai seguenti fattori: 

1) fornire un briefing dettagliato ai collaboratori; 

2) creare un modulo per protocollare i colloqui con i visitatori; 

3) verificare continuamente la situazione allo stand.

Non dimenticate inoltre di formare per tempo il Vostro personale 

con: seminari sulla partecipazione a fiere; 

training di preparazione alle fiere



Cosa si richiede al personale dello 

stand

• Predisposizione al contatto e apertura verso le 

persone 

• Saper ascoltare e mostrare interesse 

• Atteggiamento sicuro e competente • Atteggiamento sicuro e competente 

• Linguaggio sincero e diretto 

• Spirito di team, impegno, entusiasmo 

• Consulenza e competenza 

• Spirito di improvvisazione, resistenza allo stress



Il personale deve essere informato su:

• Gli obiettivi della partecipazione alla fiera 

• L’offerta di prodotti, servizi e relativi prezzi 

• Il target visitatori e la concorrenza 

• Il ruolo della fiera nel settore di riferimento • Il ruolo della fiera nel settore di riferimento 

• Le modalità di conduzione dei colloqui con i 

clienti



La pubblicità rafforza il Vostro successo!

• Per aver successo in fiera è fondamentale 

riuscire ad attirare presso il Vostro stand il 

maggior numero di clienti possibile.

A tal fine : 

• spedire inviti ai Vostri clienti; 

• attivare iniziative di PR prima e durante la 

manifestazione.



GLI INVITI: 

Non perdete una preziosa opportunità! 

Mesi prima dell’inizio della fiera informate sulla 
Vostra presenza alla manifestazione i Vostri: 

• clienti; 

• interessati; • interessati; 

• potenziali clienti.

• Procedete con gli inviti in base ai vari segmenti di 
clientela ed allegate un buono per l’ingresso 
gratuito, in modo da rendere il Vostro invito 
ancora più efficace.



Esempi di attività promozionali
• Vecchi clienti 

Contenuto: - invito personale con buono di ingresso gratuito 

• (Messaggio principale: ringraziare per la fiducia accordata) 

• - Prospetto informativo sulla manifestazione - Miniposter (per i 
clienti con locali aperti al pubblico)

• Interessati 

• Contenuto: - invito personale con buono di ingresso gratuito • Contenuto: - invito personale con buono di ingresso gratuito 
(messaggio principale: è interessato, ma è ancora indeciso quindi 
una visita in fiera è ideale per vedere e provare il prodotto da 
vicino) - Prospetto informativo sulla manifestazione - Miniposter 
(per i clienti con locali aperti al pubblico)

• Clienti potenziali 

• Contenuto: - Invito personale (Messaggio principale: presentare 
novità, confrontarsi con la concorrenza) - Prospetto informativo 
sulla manifestazione



DOCUMENTAZIONE: 

base per un buon fine dei contatti

Dopo diversi giorni di fiera, nessuno ricorda più quello che 
un visitatore ha detto.

Per tale motivo: DOCUMENTATE OGNI COLLOQUIO!

Se Vi è stato dato un biglietto da visita avete, già tutte le 
informazioni più rilevanti sull‘azienda e sulla persona di 
contatto. Prendete poi nota dei seguenti elementi: 
informazioni più rilevanti sull‘azienda e sulla persona di 
contatto. Prendete poi nota dei seguenti elementi: 

• livello di interessamento; 

• eventuali motivi di rifiuto; 

• strategie aziendali; 

• capacità decisionali; 

• In un secondo tempo tutte queste informazioni dovranno 
essere trascritte ordinatamente in un riassunto del 
colloquio.



Tipici errori del personale allo stand
• Utilizzo di domande (chiuse) invece che (aperte) 

Esempio: Saluto del personale allo stand “Posso aiutarLa?” 

Frequente risposta da parte del visitatore “No grazie, do solo un’occhiata” 

Meglio invece: “Vedo che Le interessa questo prodotto. Mi complimento per la 
scelta. Vorrei infatti farle notare che...” 

Costruite il colloquio di vendita attraverso domande dirette, entusiasmate il 
Vostro cliente! 

• Il personale allo stand è raggruppato in un angolo e chiacchera• Il personale allo stand è raggruppato in un angolo e chiacchera

• Il personale allo stand è occupato con se stesso, ad es. a leggere, bere, 
mangiare, fumare 

• Presentazioni prolungate e vaghe senza focalizzarsi sulle esigenze del cliente 

• Il cliente viene congedato senza concordare un altro contatto o appuntamento 

• Errore peggiore: dopo il colloquio con il cliente, il Vostro collaboratore non si 
ricorda più con chi ha parlato

CONCLUSIONE: IL 70% DEI VISITATORI NON VENGONO 
APPROCCIATI IN MODO CORRETTO — SONO AFFARI PERSI!



MODELLO CONTATTI
Fiera: Data: Ora:

Tipo cliente: 

• Vecchio Fornitore 

• Interessato Concorrente 

• Nuovo 

• Stampa

• Collaboratore:

Breve riassunto del colloquio:

Spazio per il biglietto da visita, 

In mancanza di biglietto da visita, inserite i seguenti dati:

• Ditta Cognome, Nome Funzione Indirizzo CAP/Città Tel:

• E-MAIL

Attività per il dopo-fiera

• Invio di informazioni generali entro:

• Invio di informazioni specifiche entro:

• Tipo di informazioni:

• Invio di un’offerta entro:

• Telefonare il giorno: 

• Appuntamento il: ore: a:



La gestione del dopo-fiera

Il 50% dei visitatori non viene più ricontattato 

dalle aziende

A fiera conclusa cominciano gli affari veri e 

propri. Ma è necessario agire in fretta, propri. Ma è necessario agire in fretta, 

partendo da: 

• una valutazione della fiera nel suo complesso; 

• una elaborazione dei contatti acquisiti.



A. Strumenti di valutazione di una 

fiera 

• Attività indispensabili 

Documentazione dei colloqui/contatti 

Raccolta degli articoli della stampa, statistiche, 
questionari visitatori e espositori 
dell’organizzatore fieristico 
questionari visitatori e espositori 
dell’organizzatore fieristico 

Feedback del Vostro team in fiera 

• Valutazioni più approfondite attraverso 

Vostre iniziative di monitoraggio della 
concorrenza e di indagine presso i visitatori



B. Criteri per una valutazione della fiera 
Valutazione quantitativa 

• dei contatti avuti per settore di mercato 

• dei contatti avuti in base al numero complessivo di visitatori per settore 

• dei contatti in base alla provenienza geografica 

• del numero di contatti al giorno

Valutazione qualitativa

• del tipo di cliente (vecchi clienti, interessati, nuovi clienti, 

• fornitori, concorrenti, stampa, richieste di lavoro) 

• delle tematiche di interesse 

• della risonanza avuta dalla pubblicità visitatori 

• delle critiche e dei suggerimenti sull’allestimento dello stand 

• delle impressioni positive e negative comunicate dai visitatori 

• delle opinioni dei collaboratori
Estrapolato da: La fiera di successo – guida per gli espositori

Bolzano fiera


