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Scopri come coinvolgere il tuo pubblico e acquisire 
nuovi contatti e clienti. 
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Le fiere di settore: uno 
strumento efficace?

Facile acquistare uno spazio allʼinterno di una fiera, pensare 
allʼallestimento dello stand. Molte aziende supportano questo 
tipo di attività, ma in alcuni casi con dubbi risultati. 

Nella nostra esperienza, abbiamo visto troppe volte hostess 
annoiate al banco informazioni che liquidavano brochure 
senza nemmeno un cenno di saluto ai potenziali clienti. Altre 
volte cʼè chi smonta gli allestimenti ancor prima della fine 
della manifestazione. O ci sono certe manifestazioni 
fieristiche in cui i buyer si trascinano stancamente da uno 
stand allʼaltro senza trovare nulla di veramente nuovo e 
accattivante. La sensazione che si ha è quella di perdere 
tempo e denaro... 

Quindi come fare per attirare il pubblico al vostro stand, 
rendere piacevole la sua permanenza e aumentare la lead 
generation ai fini di vendere i vostri prodotti e servizi?
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I modi per coinvolgere il pubblico
Attraverso lʼutilizzo di semplici strumenti creativi declinabili 
in base alla vostra filosofia aziendale, è possibile rendere la 
fiera un momento di incontro professionale ad alto 
valore aggiunto ottimizzando al massimo il vostro 
investimento e instaurando una relazione diversa con il 
vostro potenziale cliente. 

Stupire, Attrarre,  Coinvolgere...

in una parola 
COMUNICARE! 
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I modi per coinvolgere il pubblico
Ci sono diverse modalità per ottenere il risultato sperato. 
Ovviamente è necessario scegliere lʼidea che più di sposa con 
il vostro brand e noi siamo qui per questo. 

Vi supportiamo nellʼideazione di allestimenti e/o performance 
in grado di rendere il vostro spazio immediatamente 
riconoscibile. 

Possiamo aiutarvi nello sfruttamento dei social network per 
coinvolgere il pubblico direttamente in fiera, ad esempio 
creando contest su facebook o instagram. 

Possiamo trasformare la vostra immagine in una mascotte 
che giri per la fiera, dando una simpatica forma di visibilità 
al vostro stand. 

Possiamo consigliarvi nella scelta dei gadget e dei premi, 
sempre non banali e in linea con i trend del vostro settore. 
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I gadget e lʼattenzione al green
Quante volte è capitato che i vostri gadget tradizionali (penne e shopper di plastica) finissero nel cestino alla fine 
della manifestazione fieristica? Sicuramente più di quanto immaginiate. 

Un gadget di appeal, che racconti storie di eccellenza italiana regalato al pubblico contribuisce a fornire un 
valore aggiunto allʼesperienza vissuta allʼinterno della fiera. 

Potete decidere voi se consegnare il gadget a chi verrà a trovarvi presso lo stand e ascolterà la presentazione dei 
vostri prodotti, oppure se produrre un numero limitato di pezzi e consegnarli ai vincitori del contest  che deciderete 
di realizzare. 

In entrambi i casi, comunque, bando alla banalità! Possiamo aiutarvi a scegliere prodotti dalla forte vocazione 
green, di design e di impatto nei confronti del pubblico che - di certo! - non finiranno nel cestino ma verranno 
utilizzati e il vostro marchio accompagnerà tutti i vostri clienti nelle loro attività quotidiane, continuando a 
parlare della vostra azienda. 
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Via Strada Muson 2/c | 31011 Asolo (TV) 
PHONE: (+39) 0423 95 16 90
MOBILE: (+39) 349 872 6622

MAIL: info@extremind.com
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