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a te i visitatori e migliorare la loro vita facendoli diventare tuoi clienti
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I 3 errori che tutti commettono in fiera

Soldi a palate. Ecco cosa dovrebbe ottenere ogni azienda come conseguenza della 
partecipazione a un evento fieristico.

E invece?
La maggior parte degli imprenditori spreca la migliore occasione immaginabile di 
incontro con il proprio pubblico e considera già un grande successo racimolare qualche 
biglietto da visita.

Tutti commettono 3 errori micidiali quando decidono di esporre in fiera:

• Non avere una strategia e degli obiettivi da raggiungere
• Non seguire in modo corretto e costante gli eventuali contatti acquisiti
• Non saper calcolare il Ritorno sull’Investimento della partecipazione alla 

manifestazione fieristica

In questo manuale vediamo come superare il primo problema.
Sì, perché andare “all’avventura” in fiera significa sprecare un sacco di denaro e 
contemporaneamente fare un bel regalo alla concorrenza.

Invece il tuo stand deve spiccare nella marea di tutti gli altri e attirare potenziali clienti 
come un faro nella notte.
Per questo ti propongo un metodo che ho soprannominato, appunto, “Faro”.

Esiste una cruda realtà in fiera:
la tua azienda viene fisicamente paragonata con quelle dei competitor.

Tutto ok se puoi permetterti di allestire uno stand gigantesco e magnifico. Altrimenti sei 
nei guai.
L’impietoso confronto è
Stand grande = azienda leader del settore
Stand piccolo = azienda sfigata

Quindi se vai in fiera senza sfruttare la completa strategia “Faro” e fai solo affidamento 
sulle dimensioni della struttura che puoi permetterti... allora assicurati di essere il più 
grande anche nel mercato.

Diversamente parti in una situazione di forte svantaggio.
Oltre al fatto che fai esattamente il gioco dei tuoi competitor più importanti che 
indirettamente così comunicano: “Visto? Siamo davvero noi i migliori e se ci confronti 
con i nostri concorrenti, gli altri sembrano dei moscerini!”
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Comunque niente panico!
Grazie alle tecniche che stai per apprendere (rubate ai migliori espositori al 
mondo) potrai permetterti di partecipare al prossimo salone anche senza spendere 
necessariamente una fortuna in strutture espositive, ma concentrando i tuoi sforzi nella 
parte strategica della fiera.

Sarà una bella soddisfazione per te guadagnare più contatti rispetto alla mega-
multinazionale con lo stand elefantiaco che hai a fianco. Per non parlare del rivale 
storico, che ti vede sfornare nuovi contatti commerciali in maniera continuativa e non 
riesce a capire come mai lui rifila al massimo solo qualche brochure aziendale.

F.A.R.O. è l’acronimo che indica le fasi in cui è suddivisa la strategia

Ferma
Attrai
Richiedi un’azione
Ottieni il Contatto

Si tratta dei passaggi critici necessari a trasformare un visitatore di un salone in un tuo 
contatto commerciale.

Seguendo le istruzioni passo-passo che trovi qui sarà davvero facile organizzare la tua 
prossima presenza in fiera in grado di farti guadagnare nuovi clienti entusiasti.

Ciò che devi fare ora è davvero semplice:
1. durante una prima lettura della guida, prendi appunti e fissa subito su carta ogni 

idea che pensi si possa applicare al tuo business
2. scrivi TUTTO quello che ti viene in mente: solo dopo farai una selezione
3. quindi organizza in modo dettagliato l’evento, avendo cura di rispettare in ordine i 

4 passaggi della strategia
4. fai un controllo finale per verificare se tutto fila dal punto di strategico rispetto al 

metodo F.A.R.O.

Ti accorgerai che il tuo stand si trasformerà in una macchina che lavora in automatico e 
produce un solo risultato: generare Contatti Commerciali Qualificati.

Il tuo successo in fiera comincia esattamente ora.

Iniziamo!
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“Quando leggi o senti qualcosa che non ti aspetti di leggere o sentire, presti attenzione”  

          Laura Ries

Se i visitatori della fiera alla quale esponi non si fermano al tuo stand, allora nessuno dei 
punti seguenti (e tantomeno l’obiettivo finale, ovvero la vendita) può verificarsi.
Ha senso, giusto?

Non si fermano a parlare con te
quindi
non ti possono conoscere e comprendere come possa essere utile
quindi
non acquisteranno mai da te

Per superare in modo praticamente automatico questa fase, leggi (se non l’hai ancora 
fatto) tutte le strategie al momento ancora sconosciute in Italia che trovi nel nostro 
eBook gratuito “9 Semplici Trucchi per Attirare Visitatori al Tuo Stand in Fiera”.

Se non l’hai ancora scaricato, puoi trovarlo gratuitamente qui:

http://affarefiera.com/guida-fiera/ebook.html

PASSO 1: FERMA
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Bene: hai fermato dei visitatori.
In questo preciso momento hai guadagnato la loro attenzione.
Il lavoro inizia adesso.

L’Attrazione è quell’atmosfera riscontrabile nel tuo stand che convince un visitatore 
che si è fermato a voler interagire con lo staff.

Senza un coinvolgimento che parta da te e il tuo staff, nessuno resterà imbambolato 
davanti al vostro stand e se ne andrà per non tornare mai più.

Un po’ come se dicessi a qualcuno “Ehi!” e quando quello si gira e ti risponde “Dimmi...” 
tu non proferissi parola. La persona dopo qualche secondo tornerebbe a fare quello che 
stava facendo prima, no?

In questa fase, quella dell’Attrazione, devi concretamente rispondere alla famosa 
richiesta di ogni persona “Cosa ci guadagno?” e soddisfare (e superare) le aspettative di 
chi si ferma.

Omaggi promozionali, esperienze interessanti e dimostrazioni coinvolgenti aiutano ad 
attrarre dentro il tuo stand i potenziali clienti.

Perciò l’ostacolo da superare è:
Come puoi invogliare in maniera irresistibile chi si ferma ad entrare dentro il tuo stand 
per avere un’esperienza immersiva e comprendere cosa la tua azienda abbia da offrire?

C’è l’occasione di provare un gioco divertente? Un regalo da “guadagnarsi” e portarselo 
a casa? Una presentazione alla quale vogliono assolutamente assistere?

Tradotto: Devi essere così persuasivo da convincere una persona a farle fare qualcosa.
Qualcosa di interessante.
Meglio se anche divertente e che possa essere un’esperienza memorabile e che valga la 
pena raccontare.

Se riesci a fare ciò, il visitatore sarà ora realmente predisposto a interagire con te sul 
piano del business.

Per comprendere ancora meglio cosa si intende con il concetto di “Attrazione” nella 
dinamica di interazione in fiera, ecco un ottimo esempio di attrazione mancata: 
utilizzare ragazze sexy e procaci per calamitare persone allo stand.

Perché è sbagliato?

PASSO 2: ATTRAI
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Perché (sebbene possano fungere da buon catalizzatore d’attenzione in eventi come i 
motor show e le mostre-mercato di videogame) non sono praticamente di alcun aiuto 
nella fase di coinvolgimento.
Gli uomini si fermano a guardare e, dopo aver sbavato un po’, proseguono al prossimo 
stand con l’avvenente signorina di turno.

Fortunatamente si vedono un po’ meno ultimamente, ma continuano comunque a 
essere una presenza fissa in molte tipologie di fiere.
Il consiglio è di utilizzarle il meno possibile, a meno che la tua azienda non sia in settori 
specifici come quelli appena citati. Inoltre vuoi che la tua azienda sia associata a questo 
tipo di comunicazione e utilizzo del corpo femminile?

Dunque questa non è un’efficace tattica di largo respiro poiché manca il secondo step 
nella strategia del F.A.R.O. Cioè la “A” di “Attrazione” (riesci a prendere per qualche 
secondo solo l’Attenzione).

Meglio rivolgersi a professionisti esperti nel convogliare il traffico della fiera dentro il 
vostro stand e in seguito coinvolgere i potenziali clienti.

Questo è un passaggio delicato, siccome ricorda le dinamiche di una vera e propria 
vendita. Un visitatore deve cioè accettare di trascorrere del tempo nel tuo stand (molto 
di più dei tre secondi che in media si dedicano ad un espositore in fiera) e uscire dalla 
sua zona di comfort per fare qualcosa di pratico insieme al tuo staff.

Al fine di ottenere tale risultato, il gruppo di lavoro nel tuo stand deve letteralmente 
sprizzare energia ed entusiasmo da tutti i pori.

Magari ora ti starai chiedendo:
“Ma che diamine c’entra il divertimento e l’energia con gli affari?”
Certo: il business è una cosa seria, ma l’attrarre traffico durante una fiera ha tutto a 
che fare con il coinvolgimento emotivo e l’energia che si dimostra di avere e di saper 
condividere con le altre persone.

Quindi controlla sempre per ogni membro del tuo staff:
 

• il morale
• se è appassionato di ciò che fa
• se si diverte durante il lavoro e se ciò è evidente
• se non desidera altro che trovarsi da un’altra parte

Perché di tutte queste cose un visitatore se ne rende conto. E se ne rende conto in una 
frazione di secondo, in modo inconscio, ancora prima che chiunque dello staff dica 
anche solo una parola.

Buona parte di questo entusiasmo deriva direttamente dalla cultura della tua azienda.
Se il tuo gruppo di lavoro è motivato a condurre il miglior evento fieristico della propria 
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carriera fino a quel momento, ciò sarà ben percepibile anche dall’esterno.
Al contrario, se in fiera porti persone che, guardando continuamente lo smartphone, 
non desiderano altro che porre termine a quello strazio ed essere in qualsiasi altro 
luogo purché lì, puoi scordarti che qualcuno si fermi con interesse a interagire con 
la tua azienda. Il tuo stand letteralmente allontanerà le persone, creando un buco di 
desolazione intorno a te e incanalando potenziali clienti dritti verso i tuoi concorrenti.

Ecco alcuni semplici trucchi per far andare a 1000 il morale della tua “truppa”:

• Addestra con cura lo staff PRIMA della fiera (non la mattina stessa, 10 minuti 
prima dell’apertura dei cancelli, come accade quasi sempre)

• Organizza con attenzione le mansioni, in modo che tutti possano prendersi una 
pausa quando necessario

• Fai ben capire che i visitatori in fiera possono davvero diventare dei clienti
• Istituisci una sorta di “gara” per chi raccoglie più Contatti Commerciali Qualificati 

(e prometti dei premi)
• Progetta le attività nello stand in modo che lo staff possa avere gratificanti scambi e 

interazioni con il pubblico

Prendi seriamente in considerazione delle attività di team building prima dell’evento.
Le aziende che giocano come una vera squadra sono quelle che riescono a ottenere 
migliori risultati in fiera: la loro energia positiva è riscontrabile (e attraente) per i 
visitatori.

“La vendita non è nulla più che un trasferimento di entusiasmo”

       Brian Tracy
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PASSO 3: RICHIEDI UN’AZIONE

Se il tuo staff si è dimostrato credibile, questo è finalmente il momento di coinvolgere 
fisicamente i visitatori.
Quando riesci a far immergere qualcuno in qualcosa di concreto (che va cioè al di là del 
recitare a memoria una sfilza di caratteristiche dei tuoi prodotti o mostrare banalmente 
un catalogo) non solo ciò verrà ricordato più facilmente nel tempo, ma questa stessa 
Azione sarà in grado di catturare l’attenzione di nuovi passanti, generando così un 
circolo virtuoso e automatico di traffico dentro il tuo stand.

Devi avere uno stand basato sull’Azione

Gli stand “statici” sembrano essere progettati per fallire... oltre al fatto di essere 
semplicemente noiosi.
Prova a fare un giro in un salone espositivo: gli stand statici li riconosci subito, con il 
personale seduto e impegnato solo a pacioccare pigramente il proprio smartphone. 
Attendono che i clienti si fermino di loro spontanea volontà per chiedere informazioni e 
magari acquistare. Peccato che le fiere non funzionino così. Non più, almeno.

Un buon stand in fiera non è un’operazione passiva. Deve essere pensato come una 
macchina per

1. attirare le folle
2. ottenere la loro attenzione
3. condividere le tue informazioni
4. trasformare dei semplici visitatori in potenziali clienti

Sebbene distribuire gadget con il tuo logo aziendale sia un gesto carino nei confronti dei 
visitatori, di certo non è un’azione in grado di procurarti solidi Contatti Commerciali 
Qualificati.
Tu hai mai fatto affari con qualcuno perché avevi una penna a sfera con il suo nome 
stampato sopra?

Gli omaggi sono ottimi strumenti di comunicazione, ma solo se usati correttamente 
all’interno di una strategia precisa.

Questo per due motivi.
Innanzitutto è qualcosa che fanno tutti. Tutti!
Quindi questo come potrebbe distiguerti dalla concorrenza oppure farti anche solo 
pensare: “Con il nome della mia azienda sul fermacarte si ricorderà di me”, dato che è la 
stessa tattica utilizzata anche dai tuoi competitor?
Come se non bastasse, alle fiere è pieno di persone che partecipano solo per far 
manbassa di tutti gli omaggi aziendali che vengono distribuiti.
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Ne hai mai vista di gente così alle fiere? Io sì: vanno in giro addirittura con i trolley a 
razziare qualunque cosa sia gratuita.
A questi soggetti non importa assolutamente nulla della tua azienda e sono attirati 
esclusivamente dal bonus che possono ottenere. Per te si tratta semplicemente di soldi 
sprecati, in quel caso.

Avere uno stand e uno staff costantemente impegnati deve essere il tuo obiettivo.

Quando le persone passeggiano per una fiera e scorgono qualche punto dove sta 
effettivamente accadendo qualcosa, la loro attenzione si concentra lì per capire cosa ci 
sia di potenzialmente interessante.

Quali Attività organizzare nello stand

Questi elementi sono potenzialmente in grado di quintuplicare il numero di visitatori 
presso il tuo stand, se condotti con efficacia.
L’importante è scegliere l’attività giusta in grado di creare un coinvolgimento 
irresistibile nei confronti del tuo stand.
La difficoltà principale consiste nel progettare qualcosa che sia legato al tema 
dell’azienda o del prodotto di punta.
Attività che non hanno nulla a che vedere con ciò che tratti a livello di business si 
riveleranno meno efficaci per raggiungere l’obiettivo ultimo.

La Regola d’Oro: Intrattienili!
Le persone amano essere intrattenute. Gli stand con i miglior tipi di intrattenimento 
sono generalmente quelli più impegnati durante gli eventi fieristici.
Vediamo alcune delle migliori soluzioni che puoi adottare.

Ecco qualche suggerimento di attività interessanti:
• Giochi
• Videogames
• Display per la realtà aumentata
• Tutorial
• Sessioni di prova del prodotto
• VIP oppure Celebrità e persone autorevoli del settore
• Presentatori di prodotto
• Mini-attività sportive e di abilità
• Robot
• Area relax
• Massaggiatori
• Prestigiatori
• Mimi o Giocolieri
• Intrattenitori per bambini
• Ologrammi
• Artisti per disegnare caricature
• Ballerini o Balli di gruppo
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Già solo con un’attività coinvolgente nel tuo stand starai differenziando la tua azienda 
da tutte le altre presenti in fiera.
Sarai un passo avanti a tutti coloro che credono che le fiere siano semplicemente delle 
vetrine di prodotti. Chi ancora vede gli eventi fieristici in questo modo non ha alcuna 
possibilità di competere con te.

Molto importante è che l’attività svolta nello stand sia ben visibile dai passanti, in modo 
che essa possa generare una folla di curiosi e di persone interessate.
Questo perché praticamente la totalità degli stand presenta lo stesso tipo di 
comunicazione visiva, la medesima organizzazione degli spazi e strutture simili.
Se spezzi questa monotonia agli occhi dei passanti presentando qualcosa di attrattivo, 
interessante e carico di entusiasmo, nessuno potrà resistere dal limitarsi a dare più di 
una semplice occhiata.

Come ricordato, le attività all’interno dello stand hanno il duplice compito di 
coinvolgere chi si è dimostrato interessato e allo stesso tempo attirare nuovi visitatori.

Cosa valutare per capire il potenziale di attrazione dello stand
Se riesci a soddisfare i seguenti criteri, avrai la certezza di star lavorando nel verso 
giusto.

L’attività è legata all’identità dell’azienda?
Certo, l’attività deve essere una gradevole forma di intrattenimento, ma fai attenzione a 
che essa abbia sempre a che vedere in qualche modo con la tua azienda o i prodotti che 
vendete.
Se ciò che fai nello stand viene percepito come un mero pretesto per far fermare 
qualcuno (per esempio le classiche “signorine avvenenti”), l’immagine della tua azienda 
potrebbe apparire un po’ squallida o ipocrita.

Devi dare modo ai visitatori di ricordare cosa fa la tua azienda.
Ogni attività costruita attorno all’identità o ai prodotti dell’azienda è perfetta.
Durante questi momenti si possono già utilizzare le “parole chiave” che vi differenziano 
dalla concorrenza e iniziare a imprimerle nella mente dei possibili acquirenti.

Crea in automatico una folla?
Concentrati nell’interagire con chi si ferma al tuo stand e dimostra quindi interesse.
Coinvolgi con passione tali persone nell’attività che hai pensato per loro, introducendoli 
pian piano al tuo prodotto o servizio. Sarà questo a far fermare nuovi visitatori, senza 
che lo staff debba concentrarsi su questa specifica azione.
È importante che l’attività che scegli sia in grado di diventare di per se un magnete che 
attira visitatori, trasformando un gruppetto di due o tre persone in una vera folla.

Se durante la fiera riesci a radunare in maniera costante un gruppo di curiosi intorno a 
te, avrai trovato così anche l’innesco per generare una folla.
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Tu e il tuo staff vi accorgerete che lavorare in uno stand impegnato non solo è 
divertente, ma il tempo letteralmente vola via!

Come creare una Dimostrazione Attrai-Folla

Tra tutte le attività che puoi proporre, un’originale e ben strutturata presentazione 
del tuo prodotto o servizio è ciò che ha le migliori possibilità di rendere memorabile 
l’evento.

In ottica di marketing, le dimostrazioni sono la tattica più efficace perché sono 
estremamente persuasive e restituiscono risultati che possono essere misurati.

“E se il mio prodotto è troppo noiso per tirarne fuori una dimostrazione affascinante?”
Niente panico.
Con un po’ di creatività è possibile creare una dimostrazione accattivante per 
qualsiasi cosa (sì, sto parlando anche con te, produttore di bare che esponi alla fiera 
dell’arte funeraria).
Vediamo come fare.

Tecnica dell’associazione logica
Passo 1: individua qual è la caratteristica che differenzia il tuo prodotto da quello dei 
concorrenti
Passo 2: quale situazione o oggetto concreto può essere associato per definizione a una 
caratteristica opposta rispetto a quella del tuo prodotto?
Passo 3: porta in scena quell’oggetto
Passo 4: termina con una conclusione totalmente inaspettata e capovolgi il normale 
modo di pensare (esempio: un oggetto incandescente che NON brucia se lo si tocca)
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Strategie per aumentare l’efficacia di una dimostrazione
Esponi in alto
Come saprai, la merce nei 
supermercati è disposta in 
modo tale che i prodotti a più 
alto margine siano meglio 
visibili rispetto agli altri. Essi 
sono infatti proprio piazzati ad 
altezza vista.
Allora perché non applicare 
questo semplice concetto 
anche durante le esposizioni 
fieristiche?
Spesso troviamo monitor, 
bacheche prodotto e 
presentatori ad un’altezza tale 
dal terreno che non sono visibili 
se non da un paio di persone.

Proprio come abbiamo già detto durante il primo step della strategia F.A.R.O. colloca in 
alto le componenti visive come la segnaletica o i presentatori stessi.
Non solo aumenterà la visibilità, ma anche la tua credibilità.
Il nostro cervello pratica inconsciamente questa associazione: chi è “in alto” ha un 
messaggio importante da dare e deve essere ascoltato.

Perciò tutto ciò che verrà illustrato durante la dimostrazione sarà accettato come più 
credibile e l’oratore autorevole.

Devi essere il primo a crederci
Nel capitolo dedicato all’Attrazione abbiamo inserito la famosa citazione del grande 
venditore americano Brian Tracy che definisce la vendita come il trasferimento di 
entusiasmo da una persona all’altra.

Dunque se chi conduce la presentazione non è intimamente convinto della bontà del 
prodotto, quali possibilità ci sono che trasferisca agli spettatori un entusiasmo tale da 
convincerli ad interessarsi a ciò che la tua azienda vende?

Quando presenti i tuoi servizi, elimina dalla tua mente ogni paura di fallire.
Lo sai che stai vedendo qualcosa di ottimo, no?
E allora dacci dentro!

Come se non bastasse esiste un’altra operazione formidabile che puoi svolgere al fine di 
aumentare il coinvolgimento con il pubblico.
Sai di cosa si tratta?
Scopriamolo subito.
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Come creare una Presentazione Cattura-Contatti

Servirsi di un’accattivante presentazione che educhi il pubblico sulla soluzione offerta 
dalla tua azienda è uno tra gli strumenti più potenti per rendere la partecipazione ad 
una fiera un successo in termini di riscontri economici.

Il segreto per rendere efficace questo momento è rendere la presentazione
• divertente
• facile da seguire
• utile nei contenuti

Il tutto mentre si veicola il messaggio aziendale.

Fondamentale: la presentazione deve sempre concludersi con la richiesta di una sola 
azione specifica che si vuole gli spettatori compiano.
Gli obiettivi possono essere molti, ma l’azione che porta maggiori risultati è solo una e la 
vedremo nello step conclusivo della strategia F.A.R.O.

Progetta la presentazione in modo che abbia ritmo e intrattenga dall’inizio alla fine o gli 
spettatori non rimarranno per compiere l’azione che desideri.

Vediamo quali sono i migliori trucchi per rendere irresistibile una presentazione.
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Rispondi costantemente alla domanda più importante
La presentazione deve essere progettata con cura su uno schema preciso e chi la espone 
deve seguire uno schema: non è certo possibile improvvisare, anche se si conosce a 
fondo l’argomento trattato.

La presentazione deve costantemente trovare risposta alla domanda dello spettatore:
“Io cosa ci guadagno?”
Mentre scrivi la struttura del discorso, controlla sempre che questo criterio sia 
soddisfatto.
Cali di “tensione” faranno fuggire il pubblico; nessuno è obbligato nel rimanere ad 
ascoltarti fino alla fine e in fiera ci sono un sacco di altre cose da guardare.

Se non risulti interessante in ogni singolo passaggio, non otterrai il risultato che hai 
pianificato al termine della presentazione.

Coinvolgi uno spettatore con un oggetto
Durante la presentazione consegna un oggetto nelle mani di uno degli spettatori più 
vicini.
Chiedendo a qualcuno di reggere un oggetto che di lì a poco si rivelerà importante nel 
discorso, lo incatenerai a te e sarà praticamente impossibile che se ne vada. La persona 
che hai scelto (e l’eventuale gruppo con cui si accompagna) si sentirà parte importante 
dell’esperienza che stai proponendo.

Potresti usare un approccio del tipo: “Può gentilmente tenere questo per me? Sarà 
importante tra un minuto.”
In questo modo la curiosità prenderà il sopravvento e tutti vorranno scoprire perché 
quello specifico oggetto è fondamentale nel tuo discorso.

Si potrebbe addirittura pensare di integrare all’interno della presentazione gli omaggi 
gratuiti che volete distribuire ai visitatori.
Così l’oggetto che regalerete sarà ancora più prezioso perché legato a un discorso 
logico o a una storia e la sua funzione di reminder nei confronti della tua azienda sarà 
decisamente più efficace.

Scegli un buon Presentatore
All’interno del tuo gruppo di lavoro, seleziona qualcuno che abbia un’eccellente 
attitudine al public speaking.
Detto questo, sappi che avere doti da speaker ed essere in grado di radunare una folla 
mentre si espone una presentazione sono due cose differenti.

Quindi potresti pensare di assumere un professionista per tale ruolo.

Altrimenti, ricorda che l’intero staff deve essere coinvolto per aiutare a veicolare traffico 
verso la presentazione.
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Tieni conto della Presentazione quando ti fai progettare lo stand da un allestitore
Ottimo è avere un’area dedicata a questa importante attività.
L’ideale sarebbe posizionarla in uno degli angoli dello stand, meglio se quello esposto al 
maggior flusso di traffico, per una maggiore visibilità.

Predisponi un piccolo palco rialzato e un buon impianto audio per far risaltare il 
presentatore in mezzo alla confusione della fiera.

Cartelloni e segnaletica dello stand dovrebbero tra le altre cose indicare chiaramente gli 
orari delle prossime presentazioni.

Devo mettere delle sedie nel mio stand?

Alcuni espositori decidono di piazzare delle sedie nel proprio stand. Certo, sono 
utilizzate per gli scopi più disparati: qualche seduta per lo staff, oppure per far riposare 
qualche visitatore dalle fatiche della fiera o ancora come mini-platea per assistere a 
presentazioni.
La verità? Le sedie, in fiera, dovrebbero essere abolite.
Perché?
Vediamolo subito, ma prima una precisazione: un discorso a parte va fatto per le “aree 
business” all’interno dello stand, ovvero salottini o semplici angoli nello stand dedicati 
alla negoziazione, discussioni d’affari, definizioni contrattuali e così via.
Idem, ovviamente, per le sale conferenze appositamente attrezzate dall’ente fiera (in quel 
caso è un’ottima idea riservare un proprio spazio per una presentazione interessante).

In questo paragrafo consideriamo solo l’utilizzo di sedute relativamente ai primi due 
step della strategia F.A.R.O.

Sedie per il tuo staff
Vero: sembra più facile approcciarsi ad uno stand dove i 
membri dello staff sono seduti piuttosto che uno dove gli 
addetti stanno in piedi. Il grosso problema (e l’avrai notato 
anche tu all’ultima fiera di settore alla quale hai partecipato) è 
che il personale con il fondoschiena comodamente appoggiato 
su una seduta... non trasmette esattamente quella carica di 
entusiasmo che ti aspetteresti da collaboratori mentre parlano 
della tua azienda.
Semplicemente il personale seduto sembra... annoiato.
E di conseguenza annoia.

Noia = nessun contatto
Nessun contatto = zero vendite
Zero vendite = investimento per la fiera buttato nel gabinetto
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Un’altra pessima idea è la soluzione di piazzare alla buona un tavolo con un paio di sedie 
dove poter concludere qualche affare.
Le fiere non sono il luogo ideale in cui chiudere contratti.
Ci sono troppe distrazioni, l’ambiente è rumoroso e spesso fastidioso.

Usa le fiere per quello che sono: occasioni uniche per creare relazioni dal vivo e 
generare Contatti Commerciali Qualificati. E la strategia F.A.R.O. È il modo ottimale 
per riuscirci.

Come anticipato, degli eleganti e tranquilli salottini possono essere usati per discutere in 
privato di affari, ma è una pratica suggeribile solo con attuali clienti che ci sono venuti a 
trovare in fiera. In tal caso, tra l’altro, non scordare di stappare una bottiglia decente.

Quando hai bisogno di lavorare in tale modo con qualcuno, considera la possibilità di 
affittare una conference room nella struttura che ospita l’evento.

Avrai così anche l’occasione di invitare in un luogo ospitale e rilassante i contatti 
migliori e avviare così una relazione d’affari (e umana) di altissima qualità e che è 
impossibile trovare altrove (questa è la classica situazione in cui la Fiera batte Internet).

Sedie come zona di sosta e ristoro per i visitatori
Il tuo stand deve essere spumeggiante e basato sull’azione e le attività che vi si svolgono. 
Quando qualcuno si approccia alla tua azienda in fiera non deve avvertire un senso di 
tranquillità, bensì di curiosità ed eccitazione.
Dunque niente sedie!

Sedie durante le presentazioni
Considera un fatto importante: delle sedie occupano un sacco di spazio nello stand. 

Se tu volessi dare l’aspetto di un mini-teatro, come minimo dovresti attrezzare cinque 
sedute. Ecco che, quando non utilizzate, le sedie si trasformano in una barriera fisica e 
psicologica per chi volesse avvicinarti.

Se poi hai allestito un’area con troppe sedie, per esempio durante una presentazione, 
rischi di averne molte non occupate. Il risultato? Darai l’impressione di un evento che 
non merita interesse.
Al contrario, se non ne disponi abbastanza, qualcuno potrebbe avvicinarsi incuriosito 
per poi andarsene dopo aver notato che non ci sono posti a sedere per seguire 
l’intervento.

Altro motivo per non usare le sedie è il costo. Soprattutto in fase di ideazione della 
propria presenza in fiera è una cosa della quale ci si dimentica facilmente. Però dovrai 
trasportare e poi piazzare oggetti ingombranti quali le sedute sono. Oppure le noleggerai 
dall’ente fiera.
In ogni caso, puoi utilizzare il budget per l’evento in maniera sicuramente più 
profittevole e tracciabile dal punto di vista del ritorno sull’investimento.
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Come trasformare in clienti gli altri espositori presenti 
alla fiera

Se ciò che la tua azienda produce può essere di interesse anche per gli altri espositori 
presenti in fiera... perché non trasformare quest’ultimi in nuovi clienti?

Il vantaggio che hai è che conosci bene esigenze e problemi di chi espone; del resto tu 
sei uno di loro.
Quindi potresti sfruttare questa situazione grazie ad un semplice stratagemma.

Poco prima dell’apertura dei cancelli della fiera, passa da tutti gli stand che sono appena 
stati preparati e lascia un biglietto che dica qualcosa del tipo:

Speriamo che sia per tutti una magnifica fiera!
Quante mani pensi di stringere oggi?
Quando hai un minuto libero, passa dal nostro stand [nome azienda e numero dello 
stand] con questo biglietto per ritirare un flacone di detergente antibatterico per le mani

È un omaggio SOLO per noi espositori, non per i visitatori.
Un augurio di buona fiera, bei ricordi... e tanti nuovi clienti!

Quando i colleghi arrivano allo stand, dopo aver consegnato l’omaggio, puoi chiedere il 
loro biglietto da visita e raccontare della tua attività.
Questa sarà l’Azione che svolgerai con questo particolare tipo di pubblico.
Ti sorprenderai dell’alta percentuale di chiusura.

Incoraggi i partecipanti a tornare al tuo stand grazie a 
un omaggio

Un suggerimento per un’attività efficace da svolgere presso il tuo stand è consentire ai 
visitatori di registrarsi per vincere un premio e dar loro qualcosa come un palloncino o 
una maglietta con il tuo logo che devono riportare a fine giornata allo stand per ritirare 
il proprio premio.

Questa semplice strategia ti consentirà di fissare il tuo brand nella mente di tutti coloro 
che ti incontreranno. E anche se non dovessero passare nuovamente a trovarti, il loro 
cervello avrà riservato per te un posto speciale nella memoria.

La mente umana funziona così.
Impara a sfruttare tali meccanismi.

Se, come prevedibile, il visitatore tornerà, tu avrai anche una seconda possibilità di 
mostrare il prodotto.
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Alza l’asticella e aumenterai il coinvolgimento

Aumenta il livello di interesse e il coinvolgimento con i potenziali clienti per far crescere 
in maniera esponenziale i risultati.

Per esempio: riesci a trasformare l’attività in un gioco o ancor meglio in una 
competizione?
Costringere il pubblico a metterci un pizzico di abilità nel vincere un premio un po’ più 
sostanzioso renderà il tutto più divertente, anche solo da guardare.

E a quel punto perché non esagerare?
Proponi qualcosa di veramente attraente ma anche difficile da fare e metti in palio per 
il vincitore un premio straordinario.

Ehi, non sto parlando di una penna con il tuo nome sopra.
Un esempio?
La possibilità di vincere anche un migliaio di euro in contanti oppure un tuo prodotto 
ad alto costo.

Alla gente piace questo rischio. E piace poter vincere una bella sommetta. E piace vedere 
qualcuno che vince il malloppo.
Avanti!
Metti a budget una somma appetitosa (la considererai un normale costo) e scatena un 
traffico da pazzi davanti al tuo stand.

“Il marketing oggi non riguarda più quello che produci, ma la storia che racconti”

          Seth Godin
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L’obiettivo ultimo della tua partecipazione alla fiera deve sempre e solo essere quello 
di ottenere i dati di contatto di persone qualificate per diventare tuoi clienti.

Perché?
Perché così facendo hai l’opportunità di proseguire nel tempo la conversazione e la 
relazione avviata in fiera con il potenziale cliente.

Ricordi all’inizio di questo manuale quando abbiamo affermato che ogni azienda 
dovrebbe ottenere soldi a palate come conseguenza della partecipazione a un evento 
fieristico?

Facci caso: non ho scritto “ogni azienda dovrebbe ottenere soldi a palate come 
conseguenza DIRETTA della partecipazione a un evento fieristico”.

E proprio qui sta il punto. Comprendere esattamente a cosa serve una fiera e come 
inserire questo momento nella strategia generale del tua azienda.

Per costruire un rapporto duraturo e proficuo con un cliente hai bisogno di tempo.
Tempo per far capire alla persona

• come puoi esserle utile
• perché dovrebbe scegliere te invece che rivolgersi alla concorrenza
• cosa accade di negativo se non agisce

Inoltre necessiti di un lasso temporale (variabile) per fornire informazioni e materiale 
di valore per iniziare fin da subito a risolvere problemi dimostrando la tua competenza e 
dedizione.

PASSO 4:
OTTIENI IL CONTATTO

Una relazione del genere non la costruisci 
di certo con quattro chiacchiere nel 
trambusto di un padiglione espositivo.

Oggi i mercati sono talmente saturi 
di offerte che non puoi pretendere 
di convertire un nuovo cliente 
semplicemente facendogli sapere che 
esisti (sebbene un evento fieristico dal 
vivo sia senza dubbio la migliore delle 
partenze possibili). Devi spiegare perché 
la tua proposta è davvero quella in grado 
di portare i migliori risultati per quel 
determinato soggetto.
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Nel profondo le persone vogliono essere “condotte per mano” verso un’unica soluzione 
precisa.
Sii tu quella guida e mostra loro la tua soluzione. Non temere: è ciò che stanno già 
cercando.

Anche nel caso tu esponga in fiere B2C (quindi che si rivolgono direttamente ai 
consumatori e non ad altre aziende) prendere i contatti del pubblico deve essere una 
priorità.
Altrimenti non puoi che valutare il successo della partecipazione in fiera esclusivamente 
in base al venduto di quelle specifiche giornate.

Il vero valore di un cliente, però, non sta nel primo singolo acquisto, bensì nel 
prolungarsi della relazione con la tua azienda, con acquisti continuativi nel tempo e 
possibilmente di entità sempre maggiore.

Hai l’abitudine, la capacità e la possibilità di vendere già direttamente in fiera?
Ottimo!
Quelli saranno senz’altro i contatti più caldi e che con buona probabilità ti porteranno i 
risultati migliori.
Questo però non vuol dire che tu non possa generare valore anche da quelli che non 
comprano e che quindi sono la maggioranza.

Ricorda sempre di approfittare del fatto di essere dal vivo in fiera.
Devi creare la tua lista di contatti. Rispetto a lavorare sul web avrai l’immenso 
vantaggio di comunicare con persone che hanno avuto modo di conoscerti dal vivo, di 
farti domande, di stringerti la mano.

La relazione che si può creare in questo modo è decine di volte più profittevole rispetto a 
quella che puoi instaurare via Internet.

Già: non dimenticare che stai avendo a che fare con qualcuno che
1. ha deciso di partecipare ad una fiera di settore
2. è stato incuriosito dal tuo stand e si è fermato
3. è interessato a ciò di cui ti occupi
4. ha capito di essere esattamente il tipo di utenza alla quale ti rivolgi
5. si è fermato a parlare con te
6. ti ha fatto domande e ha potuto chiarire i primi dubbi
7. ha avuto un’esperienza interessante allo stand
8. ha probabilmente visto dal vivo il tuo prodotto
9. si è dimostrato disponibile a fornire i propri dati per approfondire il discorso e 

ricevere materiale interessante

Quindi ora io ti chiedo:

DOVE DIAMINE LO TROVI (PER ESEMPIO SU INTERNET) UN POTENZIALE 
CLIENTE COME QUESTO?
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DOVE?
Dove, se non in fiera?

Ogni azienda al mondo vorrebbe (e dovrebbe procurarsi) contatti del genere.
Ecco come mai le fiere sono oggi più che mai uno strumento potentissimo per fare 
business.
In fiera hai l’occasione unica di ottenere Contatti Commerciali Qualificati, ovvero 
persone descritte dai 9 punti precedenti.
Non puoi generare un potenziale cliente così profilato da nessuna altra parte.

La gente vuole avere a che fare con altri esseri umani, non con siti Internet.
Quindi in fiera parti con un grande vantaggio, perché hai già mostrato il volto umano 
della tua organizzazione.

Come si raccolgono davvero dei buoni dati di contatto?

Assicurarsi che l’Azione svolta allo stand conduca all’acquisizione del contatto del 
visitatore deve essere il tuo prossimo passo e il “goal” da fare in fiera.

Una volta che i contenuti che hai usato per iniziare a interagire con la persona hanno 
catturato l’interesse, usa quegli stessi argomenti come gancio per parlare di come puoi 
esserle utile.

Questo ti darà anche una scusa per fornirle nell’immediato futuro, dopo la fiera, altri 
contenuti di valore che possono riguardare da vicino i suoi bisogni, soluzioni ai suoi 
problemi, trucchi, risorse varie, tutorial, testimonianze, casi studio di tuoi clienti.
Insomma: informazioni utili.
Ciò qualificherà la tua azienda come la più competente in materia e avvierà un rapporto 
basato sul valore che tu sei stato in grado di fornire (a costo zero per il futuro cliente).

Per fare questo, ovviamente, hai bisogno dei dati di contatto del potenziale cliente, quali 
per esempio l’email, il numero di telefono, il collegamento LinkedIn, l’indirizzo di casa, 
ecc...

Più i dati sono completi (aggiungendo quindi informazioni quali nome, età, genere, 
preferenze di consumo e così via) migliore sarà la profilazione dei soggetti, 
permettendoti di effettuare comunicazioni mirate.
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Nel momento in cui ottieni delle schede-cliente di questo tipo... hai fatto bingo!
Hai raggiunto l’obiettivo per cui si espone in fiera.

Ricordi, però, quando all’inizio abbiamo menzionato i tre errori che tutti commettono 
quando si partecipa ad un evento fieristico?
Uno in particolare rischia di mandare a monte tutta l’operazione, anche se fino a questo 
punto hai seguito con successo la strategia del F.A.R.O.

Perciò è fondamentale che tu sappia come affrontarlo per evitare di
• sprecare i preziosi contatti raccolti in fiera
• vanificare tutti i tuoi sforzi e investimenti
• farti addirittura odiare dalle persone che contatti

Vediamo come risolvere in modo semplice la situazione e fare in modo che quei contatti 
si trasformino in fatturato per la tua azienda.

Come eliminare l’errore che può rovinare tutto

Abbiamo visto che la fiera è l’innesco di una relazione. Da lì comincia tutto.
Perché nei momenti concitati dell’esposizione è difficile chiudere una vendita. Molto di 
più se la transazione ha un grosso peso o vede più parti coinvolte.
In ogni caso, solo durante il momento della fiera non riuscirai mai e poi mai a estrarre 
tutto il valore che un cliente può darti.

L’elemento chiave è: come proseguire la conversazione iniziata in fiera.

Ecco come deve risultare la comunicazione che devi veicolare verso i nominativi presi 
in fiera.
ATTENZIONE: non rispettare le seguenti regole, semplicemente ti farà “bruciare” i 
contatti.

1) Estremamente interessante e preziosa
Il potenziale cliente deve bramare i tuoi contenuti. Dovrebbe essere addirittura disposto 
a pagare per sentire ciò che tu hai da dire. Come è possibile ottenere ciò?

• non devi parlare di te
• non devi parlare della tua azienda
• non devi inviare subito materiale promozionale (brochure o semplici cataloghi)
• devi dare informazioni utili, che là fuori sono difficili da trovare
• devi iniziare a dare una mano a risolvere i problemi del potenziali cliente
• devi continuare il discorso iniziato in fiera
• educalo alla tua filosofia: insegnagli cosa deve veramente valutare nel tuo mercato
• devi spingere su quanto dolorosa sia la sua situazione se non cambia qualcosa
• solo alla fine devi mostrarti come l’unica soluzione possibile per allontanarsi da 

quello stato di malessere
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2) Personalizzata
Approfitta del fatto di aver conosciuto di persona ogni potenziale cliente.
Invia materiale specifico a seconda di quello che è stato detto durante il colloquio.
Di cosa ha realmente bisogno? Cosa gli piace? Ha fatto domande specifiche?
Dimostra di aver ascoltato e proponigli solo cose per le quali ha mostrato interesse.

3) Costante
Imposta un accurato piano editoriale e comunica con regolarità.
Quindi non sommergere di email e telefonate i potenziali clienti nelle prime due 
settimane dopo la fiera cercando di vendere la tua merce e poi non ti fai più sentire fino 
a quando non devi di nuovo svuotare il magazzino.

Batti il ferro mentre è caldo. Non temere di risultare noioso o fastidioso. Stai parlando 
con qualcuno che è interessato al tuo mercato e al tuo servizio in particolare, altrimenti 
non ti avrebbe lasciato i propri contatti (e non si sarebbe nemmeno trovato a 
quell’evento).

Il trucco per non essere MAI di alcun disturbo (e anzi rivelarsi una risorsa) è quello di 
condividere sempre materiale utile, che risponda ai problemi del tuo pubblico.
Dai alle persone ciò che vogliono sapere.

4) Automatizzata
Non deve far sprecare tempo personale a te o ai tuoi agenti, fino a quando il contatto 
non è sufficientemente caldo da dover far entrare in campo un venditore al fine di 
chiudere un contratto.

 È qui che le aziende (anche quelle che lavorano bene in fiera) si perdono.
 Già: dopo qualche telefonata a ridosso dell’evento, tutto si spegne.

Letteralmente liste su liste di potenziali clienti vengono buttate nel cestino, come se la 
fiera non fosse mai stata fatta.
Oppure l’imprenditore affida il momento più importante (quello del ricontatto) a 
una strategia talmente balorda come quella di tempestare di telefonate gli sciagurati 
che hanno lasciato il numero... fino a quando nessuno vuole più avere a che fare con 
l’azienda.

Il segreto è pensare al ricontatto successivo come un unico percorso che ha inizio 
nell’attimo in cui il potenziale cliente si ferma incuriosito davanti al tuo stand.

Da quel magico momento in poi, il tuo compito è accompagnarlo in modo 
entusiasmante verso la soluzione definitiva al suo problema specifico, all’interno 
dell’ambito in cui opera la tua azienda.
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E quella soluzione, guarda caso, sei tu.

Dunque assicurati di progettare, insieme alla strategia F.A.R.O. anche cosa deve 
succedere DOPO la fiera.

Come vedi, esporre in fiera non è qualcosa che si può improvvisare.
Però tu ora hai gli strumenti per disintegrare i tuoi concorrenti, anche perché loro (ci 
puoi scommettere) non hanno neanche lontanamente nozioni simili a quelle che ora 
possiedi tu in materia di esposizione.

>> Se vuoi avere uno schema preciso da seguire per impostare in modo corretto 
tutta la tua tattica in fiera, clicca qui e guarda la risorsa che trovi seguendo 
questo link

“Ho imparato che una lunga passeggiata e una tranquilla conversazione sono 

un’incredibile combinazione per costruire un ponte” 

         Seth Godin
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www.youtube.com/user/BrianTracySpeaker

www.exhibitoronline.com

www.fitsmallbusiness.com

www.thetradeshowguy.com

www.sethgodin.com/sg/

www.visualhammer.com

www.tradeshowinfotainer.com

https://blog.hubspot.com

SITOGRAFIA E FONTI
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La fiera si è conclusa.
È andata alla grande: hai raccolto decine di contatti altamente interessati a ciò che fai.
E ora? Ora devi continuare a comunicare con loro.

Tale operazione è definita follow-up.

Un follow-up efficace è ciò che ti consente di determinare veramente se l’evento è 
stato profittevole oppure no. Solo grazie a questo elemento puoi calcolare il Ritorno 
sull’Investimento della partecipazione alla fiera.

Se ora non comunichi in fretta e nel modo adeguato... l’esposizione, il tempo e il denaro 
investiti saranno stati solamente uno spreco.

La pianificazione deve avvenire PRIMA dell’evento, insieme all’intera strategia F.A.R.O.
Sbagliare non è consentito.
E se pensi di non pianificare un follow-up... il consiglio è di lasciar perdere l’intera 
partecipazione alla fiera. Non ne varrà la pena. Garantito.

Se invece vuoi uno strumento per modellare in maniera semplice e veloce tutti gli aspetti 
visti finora, segui questo link:

>> clicca qui >> Bonus per mettere in pratica la strategia del F.A.R.O.

Per te che hai letto questa guida, in regalo una consulenza gratuita di 30 minuti da 
effettuare via Skype o telefono con me per iniziare a risolvere  i seguenti problemi:

• perché qualcuno dovrebbe lasciarti i contatti e informazioni sul proprio conto?
• qual è l’unico modo corretto (e legale) per prendere i contatti dei visitatori in fiera
• come comunicare in modo corretto dopo la fiera
• quale specifica offerta di vendita proporre ai contatti presi in fiera
• come organizzare il flusso di comunicazione a lungo termine

Si tratta di una vera Consulenza (che diversamente è a pagamento), densa di contenuti e 
che soprattutto permette di iniziare a lavorare concretamente sul tuo specifico caso e 
mettere in pratica il metodo F.A.R.O.
Qui sta tutta la differenza tra il semplice “accumulare nozioni” e il “passare all’azione”.

E io sono disposto a spendere il mio tempo e il mio impegno per chi è pronto ad agire.
Ti aspetto dall’altra parte.

UN BONUS PER TE
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