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Gli argomenti di oggi:

Le fiere; breve storia ed evoluzione
Le fiere in Europa e nel mondo

Le fiere in Italia
Tipologie di fiere attuali
Alcuni siti web sulle fiere

Le istituzioni a sostegno dei progetti
Fiera o missione imprenditoriale?

Programmazione come fattore di successo
Fase del pre-evento

•Integrazione nella politica di comunicazione 
aziendale

•Definizione degli obiettivi
•La selezione dell’evento

•Lo stand

COME OTTIMIZZARE LA PARTECIPAZIONE
ALLE FIERE INTERNAZIONALI



Gli argomenti di oggi: (segue)

•Comunicazione (Interna ed esterna)
•Predisposizione supporti di marketing

Fase dell’evento
•Quale personale allo stand

•Gli eventi
•Rilevazione e raccolta dei dati dei visitatori

•Meeting a fine giornata
Fase del post-evento

•Debriefing
•Follow up

•La misurazione dei risultati
Alcuni esempi e esercitazione in aula

Domande e chiarimenti

COME OTTIMIZZARE LA PARTECIPAZIONE
ALLE FIERE INTERNAZIONALI



Le fiere: breve storia ed 
evoluzione

•Fino alla prima metà ’60: fiere campionarie generiche

•Seconda metà ’60: fiere specializzate per settore

•Inizio ’90: fiere specializzate per segmenti di domanda

Promozione dell’offerta  Funzione di Comunicazione

(Orientamento all’offerta  Orientamento alla Domanda)



Le fiere in Europa
Nonostante la ridotta crescita nel numero delle 
partecipazioni fieristiche su base annua, l’Europa 
Occidentale detiene una sostanziale leadership 

Ogni anno complessivamente:

600 / 700 manifestazioni di livello internazionale
2.000 / 2.500 manifestazioni di livello nazionale e regionale

1.000.000 aziende espositrici
75 / 80 Milioni di visitatori



Le fiere in Europa
I tre paesi con maggiore tradizione fieristica sono:
Germania, Francia e Italia.
Si tratta di manifestazioni per lo più B2B

Partecipazione a fiere assorbe rispettivamente:

In Italia il 30% dell’Investimento totale in promozione
In Germania  il 25% dell’Investimento totale in promozione
In Francia il 20% dell’Investimento totale in promozione

A livello europeo le aziende che operano sul B2B investono 
tra il 70 e l’80% dell’Investimento totale in promozione (nel 
comparto manifatturiero la media sale all’83%)



•Ogni anno si svolgono più di 1000 manifestazioni 
fieristiche 

• 161 internazionali

• 384 a livello nazionale

• 500 a livello regionale e locale

•200.000 imprese italiane partecipanti

•20.000.000 operatori coinvolti

•60 miliardi di euro di affari conclusi ogni anno 
durante le fiere

•Più di 25.000 imprese estere partecipanti

Fiere in Italia



•In media il 30% dei contatti registrati si trasforma in 
nuovi clienti.

•Ogni azienda ricava, in media, 50 contatti utili ogni 
manifestazione

•75,3% imprese vede nella fiera uno strumento 
fondamentale per il proprio sviluppo

•50% delle esportazioni nasce da contatti originati 
dalla partecipazione alle manifestazioni fieristiche

Fiere in Italia



• Molto spesso le fiere rappresentano la quota più
importante del budget di comunicazione delle 
aziende (anche se quasi sempre non vengono 
calcolati i costi sommersi)

• Le aziende affrontano le fiere ancora in maniera 
artigianale, nonostante la mole degli investimenti

• Occorre più specializzazione

Alcuni fatti sulle fiere



Differenziazione

1. Funzioni ed Occasioni di uso dei prodotti (es. fiere 
dell’arredamento oppure fiere degli articoli da 
regalo)

2. Livello qualitativo dei prodotti (es. fiere del lusso)

3. Canali distributivi (es. fiere dedicate alla GDO)

4. Esigenze temporali di approvvigionamento dei 
compratori (es. settore moda, collezioni 
Autunno/Inverno o primavera/estate)



Fiere e 
segmentazione

Tale differenziazione basata sulle problematiche di 
acquisto consente di fornire risposte focalizzate 
(prodotti ad hoc) mirate a soddisfare le esigenze di 
segmenti ben determinati di visitatori.

La stessa azienda può quindi scegliere di partecipare 
ad eventi diversi per attrarre target differenti.



Percorso tipico di
avvicinamento ai mercati esteri

Partecipazione 
ad eventi nel 

proprio territorio 
che attraggono 
visitatori esteri

Partecipazione 
ad eventi in 

territorio estero di 
carattere 

internazionale

Partecipazione 
ad eventi in 

territorio estero 
rivolti a visitatori 

locali



Siti web e portali sulle fiere:
• www.aefi.it
• www.fierenelmondo.it
• www.expofairs.com
• www.fiereitalia.it
• www.servizinews.it/servizi/fiere/fiere.htm
• www.mconline.it
• www.italfiere.it

Le Informazioni



















Siti web e portali sulle fiere:

• www.expodatabase.com
• www.expoworld.net
• www.tradeshowtraining.com

Le Informazioni









Le istituzioni a supporto del 
commercio internazionale

L’Istituto per il Commercio Estero (ICE):

è l'Ente pubblico che ha il compito di sviluppare, agevolare e 
promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con 
l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole
e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti.
A tal fine l'ICE, in stretta collaborazione con il Ministero del
Commercio Internazionale elabora il Programma delle Attività
promozionali, assumendo le necessarie iniziative e curandone 
direttamente la realizzazione.

L'ICE ha la propria sede Centrale in Roma e dispone di una rete 
composta da 16 Uffici in Italia e da 107 Uffici in 84 Paesi del 
mondo.



http://www.ice.gov.it/
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Fiera
Pro:
• Elevato controllo dell’immagine
• Elevato numero di contatti
• Completezza di comunicazione

Contro:
• Costo elevato
• Impegno organizzativo elevato

Fiera o missione imprenditoriale?

Missione/collettiva
Pro:
• Costi contenuti
• Organizzazione che si occupa 

dei trasporti di campioni e 
relative pratiche doganali

• Limitato impegno di tempo

Contro:
• Scarso controllo
• Ridotto numero di contatti



Fase Pre-Evento

Fase dell’Evento

Fase Post Evento

La programmazione come 
fattore di successo:



Fase Pre-Evento



Il “Mix di Comunicazione”

• Pubblicità
• Promozione delle Vendite (consumatore, 

intermediari, rete di vendita)
• Direct Marketing
• Sponsorizzazioni
• Fiere

(Fase Pre-Evento)

Integrazione dell’evento nella 
politica di comunicazione 
aziendale



• Fiere come strumento “specializzato” che deve 
essere in grado di comunicare efficacemente a 
potenziali acquirenti impegnati nella fase di ricerca 
pre acquisto.

• Fiera come pubblicità finalizzata a presentare i 
prodotti in un ambiente che consente 
all’acquirente di valutare contemporaneamente 
tutte le possibili alternative.

• Fiera come strumento privilegiato che crea 
occasioni d’incontro con clienti finali per riproporre 
negli stand l’atmosfera e le suggestioni della 
pubblicità.

• Fiera come mezzo d’incontro di potenziali clienti 
esteri (presenza mediamente pari al 38 / 42 %).

Le fiere nel mix di 
comunicazione aziendale



di comunicazione (non di 
vendita)

• ottenere notorietà
• mostrare i prodotti in 

funzione
• ottenere e mantenere 

prestigio
• attivare contatti privilegiati
• creare eventi
• presentare prodotti nuovi

(Fase Pre-Evento)

Definizione degli obiettivi

di ricerca (di mercato)

•esaminare nuove aree di 
business
•confrontarsi con la 
concorrenza
•incontrare fornitori
•ricerca di nuovi mercati
•ricerca di opportunità di 
collaborazione
•testare i prodotti e i prezzi



• Alta concentrazione di pubblico.

• Rapporto costo/contatto molto contenuto.

• Confronto: immediato “feedback” sulla propria 
competitività. 

• Supporto promozionale per la propria struttura di 
vendita.

• Sviluppo dell’immagine dell’azienda.

(Fase Pre-Evento)

Perché partecipare?



• La decisione di partecipare ad una fiera in un 
determinato paese estero discende da un piano 
di business relativo a quel paese che ne stabilisce 
precise strategie 

• Spesso il piano manca di una specifica ricerca di 
marketing

• Almeno le schede paese…
• Valutazione delle differenze culturali e delle 

tendenze del settore nel  paese di riferimento

(Fase Pre-Evento)

La ricerca di MKTG sul paese



• Funzione degli obiettivi sopra citati
 Individuazione del target di clienti
 Output atteso (presa contatto con partner esteri? 

Approfondimento della conoscenza della filiera di 
prodotto in quel paese? Individuazione di 
agenti/distributori/importatori in quel Paese? Ecc.)

• In base alle potenzialità della fiera
 Area espositiva, numero espositori, numero visitatori, 

tipologia di visitatori, visibilità internazionale, ecc.

(Fase Pre-Evento)

La selezione dell’evento fieristico



(Fase Pre-Evento)

La selezione dell’evento fieristico
Cosa chiedere agli organizzatori della fiera?

•Dati principali della fiera.
•Quantità e provenienza dei visitatori e degli 
espositori.
•Settori in esibizione.
•Specializzazione predominante.
•Eventi paralleli alla fiera. 
•Superficie espositiva.
•Tipo di promozione realizzata per attrarre visitatori.



(Fase Pre-Evento)

La selezione dell’evento fieristico
Cosa chiedere agli organizzatori della fiera? 
(segue)

•Riviste specializzate distribuite in fiera.
•Catalogo e comunicati stampa dell’edizione 
precedente.
•Assistenza per la logistica necessaria.
•Regolamento.
•Tempi per l’iscrizione.
•Costo di partecipazione.
•Quali sono state le valutazioni della stampa 
specializzata  e dei formatori di opinione 
sull’edizione precedente della fiera?
•Quali sono state le valutazioni della propria 
clientela e  degli espositori?



(Fase Pre-Evento)

La definizione dei costi
Costi di Esposizione

•Quota di iscrizione
•Affitto o realizzazione dello stand
•Registrazione nel catalogo
•Costi di allestimento dello stand
•Costo di installazione di accessori
•Servizi vari (alimentazione elettrica con una  
maggior potenza, prese accessorie, ecc.)



(Fase Pre-Evento)

La definizione dei costi
Costi supporti di Marketing

•Cataloghi
•Brochure
•Mailing
•Video
•CD
•Aggiornamento web site



(Fase Pre-Evento)

La definizione dei costi
Costi Promozione

•Acquisto biglietti di ingresso
•Spedizione inviti
•Pubblicità specifica
•Audiovisivi
•Gadget
•P.R.



(Fase Pre-Evento)

La definizione dei costi
Costi vari

•Invio di campioni
•Prodotti adattati a scopo dimostrativo
•Documentazione necessaria



(Fase Pre-Evento)

La definizione dei costi

Costi di personale

•Viaggi e permanenza
•Assistenza nello stand
•Traduttori



(Fase Pre-Evento)

La comunicazione pre-evento
(comunicazione interna)

• È indispensabile chiarire (anche con i 
collaboratori!) a cosa deve servire la fiera ed 
evitare i compromessi: non esiste la fiera buona per 
tutti gli scopi, come non esiste l’allestimento 
universalmente corretto.

• Definizione del team fiera (chi fa cosa, e in quali 
tempi).



(Fase Pre-Evento)

La comunicazione pre-evento
(comunicazione esterna)

•Comunicazione a possibili clienti circa la presenza 
dell’azienda all’evento.

•Forza vendita

•Ufficio stampa

•Sito internet

•Mailing



(Fase Pre-Evento)

In sintesi: checklist pre-evento

1. Raccolta informazioni sul paese
2. Selezione della fiera “più adatta” o del miglior 

mix rispetto alle esigenze aziendali e agli 
obiettivi di marketing

3. Informazioni sulle procedure di accesso
4. Informazione interna sulla partecipazione
5. Informazione alla rete vendita
6. Informazione ai clienti
7. Informazione ai fornitori e ai distributori



(Fase Pre-Evento)

Lo Stand

• Lo stile ed il messaggio dello stand dovranno 
essere in linea con il posizionamento 
dell’azienda; nello stile dello stand il cliente 
dovrà intuire il livello qualitativo (e di 
conseguenza di prezzo) dei prodotti 
dell’azienda.

• Attenzione al personale.



(Fase Pre-Evento)

Lo Stand

1. Ubicazione
2. Dimensioni
3. Numero di prodotti esposti
4. Presenza di spazi per presentazioni tecniche
5. Utilizzo di mezzi audiovisivi o cartellonistica
6. Presenza di spazi conviviali (caffè, bar, ecc.)
7. Presenza di spazi riservati a business meeting



(Fase Pre-Evento)

Lo Stand

• Inserire un elemento di movimento
• Inserire una evidenza dei colori istituzionali
• Inserire un annuncio “teaser”
• Offrire un servizio (check up, misure, consulenza....)
• Avere un “testimonial”
• Dimostrazioni programmate o micro-seminari. 
• Offrire un drink o un assaggio.

Come “movimentarlo”



(Fase Pre-Evento)

Lo Stand

• Il miglior interprete è chi ha curato l’immagine e 
la comunicazione d’impresa

• Attenzione agli architetti
• Evitare per quanto possibile gli stand pre-allestiti
• Lo studio dello stand richiede tempo

A chi affidarne la progettazione e la 
realizzazione?



(Fase Pre-Evento)

I supporti di marketing

• La realizzazione di brochure, locandine, CD, 
filmati, ecc.

• L’importanza della traduzione
• La valutazione degli aspetti legati alle differenze 

socio-culturali



Fase dell’Evento



• comunicazione personale

• comunicazione integrata in stand

• immagine coordinata

• pubbliche relazioni

• direct marketing

• materiali collaterali

• pubblicità (advertising)

• ufficio stampa

(Fase dell’Evento)

Le attività allo stand
La comunicazione



• Seminari tecnici

• Dimostrazioni

• Convegni, dibattiti, tavole rotonde

• Eventi culturali

• Eventi ricreativi (happy hour, coffee break, 
degustazioni, ecc.)

(Fase dell’Evento)

Le attività allo stand
Gli Eventi



• Data.

• Dati del visitatore (allegare eventuale bigliettino da visita).

• Interesse specifico.

• Informazione richiesta.

• Eventuale documentazione consegnata. 

• Eventuali accordi verbali intercorsi.

• Impressioni o valutazioni (molto importanti).

• Valutazione del contatto: a breve o a lungo termine?

• Nome di chi compila la scheda.

(Fase dell’Evento)

Le attività allo stand
La raccolta di informazioni e dati dei 
visitatori (scheda visitatore)



• Dati dell’azienda concorrente

• Tipo di stand

• Nuovo arrivo o vecchia conoscenza?

• Eventuali nuovi prodotti presentati

• Tipo di posizionamento ricercato

• Reperimento di documentazione (brochure ed altri 
supporti)

• “Rumors”

(Fase dell’Evento)

Le attività allo stand
La raccolta di informazioni sulla 
concorrenza (scheda competitor)



• Briefing mattutino

• Debriefing a fine giornata

(Fase dell’Evento)

Le attività allo stand
Comunicazione tra il personale allo stand



• Siamo agevolmente reperibili?
• I nostri interlocutori sanno che siamo in fiera?
• Possiamo essere confusi con altre aziende?
• Cos’è la prima cosa che si vede entrando in stand?
• Con che cosa si esce dallo stand?
• Da cosa si capisce cosa facciamo esattamente
(la nostra missione)?
• Quali materiali di immagine coordinata abbiamo 

utilizzato in stand?

(Fase dell’Evento)

Checklist delle attività durante 
l’evento



Fase post - Evento



• Valutazioni generali sull’andamento della fiera
• Raccolta e inserimento dei nominativi reperiti nel 

SIM aziendale
• Redazione dell’agenda dei follow up
• Lista e programmazione dell’invio di materiale 

informativo ecc. richiesto dai diversi contatti

(Fase post - Evento)

Il Debriefing



• Non viene quasi mai eseguito!
• Importante che avvenga entro un mese dalla fine 

della fiera
• Ripartizione dei contatti tra il personale presente 

allo stand (eventualmente in un secondo momento 
da parte del personale tecnico).

(Fase post - Evento)

Il Follow Up



• Deve essere il più possibile obiettiva
• Valutazioni dal punto di vista:

- degli obiettivi di pre-evento
- adeguatezza della manifestazione

(Fase post - Evento)

La misurazione dei risultati



• Numero di contatti informativi / numero di visite allo 
stand (efficienza di contatto)

• Numero di contatti di vendita / numero di contatti 
informativi (efficienza di conversione)

(Fase post - Evento)

La misurazione dei risultati

Valutazioni quantitative



• Qualità dei contatti creati durante la fiera
• Adeguatezza e preparazione del personale di 

stand
• Successo riscosso dai prodotti/servizi esposti
• Stand e sua organizzazione
• Servizi della fiera utilizzati e loro qualità
• Redazionali e citazioni
• Ritorno d’immagine

(Fase post - Evento)

La misurazione dei risultati

Valutazioni qualitative



La risposta è Sì, a condizione che si sia in 
grado di programmare le attività nelle tre 

fasi, al fine di sfruttare al massimo le 
potenzialità che questo particolare 

strumento di comunicazione offre alle 
imprese.

Serve ancora partecipare alle fiere 
come espositori?
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