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per Attirare Visitatori
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Contatti Commerciali Qualificati
e farti preferire rispetto alla concorrenza
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Attirare visitatori al tuo stand in 3 secondi
Ti ringrazio per aver richiesto questa guida pratica.
Sappi che così facendo hai già iniziato a distanziare la tua concorrenza.

Infatti in questo manuale scoprirai

Come calamitare istantaneamente i visitatori
che in fiera passano davanti al tuo stand.

Questo è così importante perché il fatto che i visitatori si fermino allo stand... è tutto.
Se ciò non accade, l’intera partecipazione alla fiera è compromessa.
Un mucchio di soldi sprecati.
Il tuo prodotto è ottimo, certo.
TU sai che è ottimo.
Ma la cosa importante è che lo capisca anche il visitatore che transita davanti al tuo
stand.
Quanto tempo hai per fermarlo?
In media il passaggio davanti a uno stand in una fiera dura 3 secondi.
Quindi 3 secondi è il tempo che hai a disposizione per farlo fermare e permettere anche
a lui di capire quanto il tuo prodotto sia buono e cosa può guadagnare dal fatto di
prestarti attenzione.
Se non ci riesci in quei 3 fatidici secondi, il visitatore continuerà il suo percorso,
ignorandoti nel mezzo dei concorrenti uguali a te.
Cliente perso per sempre.
Non tornerà mai indietro: c’è troppo da vedere in un salone.
Ora stai per apprendere delle tecniche che tu e il tuo staff potete mettere in pratica in
pochi minuti e senza intaccare il budget messo a disposizione per l’evento fieristico al
fine di “catturare” tutte le persone che si avvicinano al vostro stand.
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Istruzioni per l’uso
Un consiglio?
Passa subito all’azione.
Leggi questa guida (impiegherai pochi minuti) e poi scegli il “trucco” che desideri
implementare subito nella tua strategia in fiera. Pianificalo con i tuoi collaboratori e fai
assolutamente in modo che durante l’evento venga rispettato.
Quindi: non perderti pensando di creare incredibili strategie di coinvolgimenti dei
visitatori... con il rischio di non mettere in pratica nulla di ciò che stai per imparare.
Scegli una strategia e mettila subito in atto.
Quando sarà completamente operativa, passa alla successiva.
Anche solo uno dei consigli che trovi in questo manuale farà impennare il traffico di
pubblico indirizzato sul tuo stand.
Durante la lettura potrebbe essere una buona idea prendere appunti su come
implementare immediatamente nel tuo caso specifico le strategie che ti piacciono di più.
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Perché queste strategie funzionano?
Prima lascia che ti dica una cosa.
Mi chiamo Davide Colombo e con il mio gruppo di lavoro mi occupo di comunicazione
persuasiva per la vendita da utilizzare durante gli eventi fieristici.
Oltre alle competenze professionali c’è una cosa che ci unisce: la frustrazione nel non
ottenere risultati dai propri sforzi.
Hai presente quando organizzi ogni
dettaglio per un evento fieristico e alla fine
ti ritrovi lì in solitudine, mentre i visitatori
passano di fianco al tuo stand senza neppure
fermarsi?
Prepari tutto per bene e poi… niente!
Nessuno che voglia ascoltare ciò che hai da
proporre.
Nessuno che mostra interesse per quello che
fai.
E la cosa che fa più rabbia è che magari i tuoi prodotti sono davvero ciò di cui il pubblico
avrebbe bisogno.
Se solo penso a quella situazione mi viene il magone.
Per questo ho deciso di raccogliere le migliori strategie che
• abbiamo sperimentato
• visto fare ai più performanti espositori in Europa
• sono utilizzate dai migliori organizzatori di fiere al mondo
Adesso voglio finalmente condividerle con le persone, come te, sensibili a questo
argomento e che vogliono ottenere risultati concreti da una partecipazione a una fiera.
Sono strategie che in buona parte nascono negli USA, dove le fiere continuano a essere il
principale metodo delle aziende per concludere affari.
In Italia siamo grandi “appassionati” di fiere (ne esiste almeno una per ogni settore)
ma in America ne sono addirittura ossessionati, dato che è stato uno dei modi con cui
l’intera “struttura business” di quel paese si è creata.
Quindi è normale che siano diventati degli esperti nelle tecniche di approccio e di
vendita in fiera.
“Ma queste tecniche possono funzionare anche con un pubblico italiano?”
Certo. Soprattutto le tecniche di approccio, quelle utili a far fermare i visitatori ad uno
stand.
Perché?
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Perché il modo in cui le persone vengono stupite e provano interesse è universale,
indipendente dalla cultura e dalla lingua. Il funzionamento del cervello umano è sempre
lo stesso e i fattori che ne stimolano l’interesse sono universali.
In più tu ora hai un grande vantaggio: le tecniche che stai per leggere (mentre potrebbero
essere più conosciute in America) nel nostro Paese e in Europa sono utilizzate da
pochissime aziende (e, caso strano, sono le migliori del proprio settore).
Quindi se inizierai ad applicare dalla prossima fiera anche solo qualcuno dei
suggerimenti che troverai in questa guida, otterrai un vantaggio clamoroso sui tuoi
concorrenti.

Immaginati la scena.
Gli stand vicino al tuo (magari con prodotti simili) faranno fatica a distribuire anche
solo qualche volantino… mentre davanti al tuo ci sarà la fila di persone che vorranno
capire come puoi essere utile, vorranno il tuo materiale informativo, parlare con il tuo
staff e infine, ovviamente, comprare.

Iniziamo!
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LE TECNICHE PER
AUMENTARE IL “TRAFFICO”
Cosa fa decidere a una persona se fermarsi o meno ad
uno stand in fiera?
Le fiere sono un ambiente frenetico, pieno di migliaia di persone che passano da uno
stand all’altro alla ricerca di qualcosa di interessante e nella speranza di raccogliere
quanti più gadget gratuiti e omaggi possibile.
Nascosto in quella moltitudine di persone c’è anche il tuo pubblico di riferimento.
L’obiettivo del tuo stand è “scremare” la massa di visitatori e raccogliere il maggior
numero possibile di contatti commerciali qualificati all’interno del pubblico target.
Il raggiungimento di un obiettivo così complesso nasce da un’azione all’apparenza
semplice, ma che in realtà determina il tuo successo alla fiera: fare in modo che le
persone si fermino al tuo stand.
Altrimenti non avverrà alcuna interazione.
Prima di poter fare questo, però, dobbiamo di capire cosa passi nella menti delle persone.
Parti da questo presupposto: i partecipanti ad una fiera sono egoisti.
Non mi riferisco ovviamente al
carattere delle singole persone.
Ciò che ci interessa in questo
ambito è prevedere come
si muoverà una “massa di
persone”.
Come certo saprai, il
comportamento di un essere
umano varia a seconda di ciò
che i suoi simili fanno attorno
a lui. Il nostro cervello lavora
così.
Non ci sono giudizi morali in merito.
La cosa importante è esserne coscienti e organizzare la nostra presenza alla fiera tenendo
conto di questo aspetto fondamentale.
Le persone che partecipano a una fiera non si curano di ciò che la tua azienda
ha da offrire fino a quando non mostri loro come il tuo prodotto o servizio può
effettivamente migliorare la loro vita.

8
9 Semplici Trucchi per Attirare Visitatori al Tuo Stand in Fiera

info@affarefiera.com

-

www.affarefiera.com

Tu, il tuo staff e lo stand dovete essere “ottimizzati” nel rispondere a colpo d’occhio
all’unica domanda che attraversa la mente di una persona quando transita a qualche
metro da voi prima di proseguire il suo percorso e ignorarvi per sempre.
Questa domanda è:

“Cosa ci guadagno?”
Ciò compre “cosa ci guadagno” a
• fermarmi
• prendere ciò che mi viene offerto
• guardare
• parlare con persone che non conosco
• chiedere informazioni
• prestare attenzione
• dedicare tempo
• dare il mio contatto
• prendere il contatto dell’azienda
• acquistare subito
• acquistare in futuro
“Cosa ci guadagno?” è l’unica preoccupazione di un visitatore.
Ora dovrà essere anche la tua.
Progetta la tua strategia di marketing in fiera per ottenere i massimi risultati tenendo
conto di questo aspetto fondamentale della natura umana.

Come far capire alle persone che da te troveranno
qualcosa di prezioso?
Semplice: concentrati sui benefici che puoi offrire.
Un tipico errore che si nota in fiera sono gli stand di aziende che si concentrano sulle
caratteristiche del loro prodotto o servizio.
Soprattutto in una fase di coinvolgimento iniziale (ovvero il momento cruciale in cui
decidono se fermarsi oppure no) i visitatori non si preoccupano delle caratteristiche.
Si preoccupano solo dei vantaggi che possono ottenere grazie a te.
L’attimo in cui una persona prende la decisione di fermarsi al tuo stand non è MAI fatto
valutando fattori tecnici, ma solo emotivi.
Ricorda: questo accade sempre, indipendentemente dal contesto.
Alla sagra dello gnocco fritto o al salone internazionale della robotica industriale, la
mente dei visitatori è guidata da una sola domanda: “Cosa ci guadagno?”
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Un pensiero così “ancestrale” non si sofferma su questioni complesse o che debbano
essere valutate con attenzione.
Vuole risposte immediate e semplici.
Se non le trova continuerà per la sua strada.
Quindi non è questo il momento in cui presentare le caratteristiche del tuo prodotto.
Sarà una delle cose che dovrai fare DOPO, quando l’aggancio sarà già avvenuto e dovrai
dimostrare (questa volta alla parte più razionale del cervello umano) in che modo
sei in grado di fornire i benefici che hai promesso inizialmente e che hanno catturato
l’attenzione della persona.
Per avere uno stand in grado di attirare persone, prima ancora di
iniziare a farlo progettare ad un allestitore, chiediti:
“Quale aspetto della vita delle persone possiamo migliorare? Quale
beneficio siamo capaci di garantire? Quale obiettivo possiamo far
raggiungere?”

Dando un’occhiata di circa 3 secondi al tuo stand, una persona è in grado di avere
risposta a una o più di queste domande?
Se non ci riesce è un cliente perso. Stop.

Devi essere il “faro nella notte”
Un salone è talmente pieno di cose che richiedono (urlando) l’attenzione del visitatore,
che egli, per non impazzire ed evitare un “sovraccarico sensoriale”, alza una barriera per
evitare di analizzare ed essere disturbato da ogni singolo input che riceve.
Solo se qualcosa lo colpisce in maniera profonda sarà disposto ad abbassare per un
attimo le sue difese e prestare attenzione.
Per questo, nella marea di stand colorati, musica ad alto volume, luci stroboscopiche e
hostess avvenenti, devi trovare trovare il modo di spiccare, quasi come se fossi un faro
in mezzo a una tempesta.
Devi dare un motivo per fermarsi al tuo stand invece che dal tuo vicino.
Se ti presenti come ogni altro espositore, i visitatori non avranno alcun motivo per
fermarsi.
E sai qual è il modo migliore per essere percepiti come identici a tutti gli altri?
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Affrontare la partecipazione in fiera come fanno tutti.
Se replichi le azioni degli altri (magari pensando: “Fanno tutti così e si è sempre fatto in
questo modo... sarà la cosa giusta!”) come pensi di poter far percepire il tuo stand e la tua
azienda in maniera differente?
Perché qualcuno dovrebbe fermarsi da te piuttosto che da qualcun altro?
Ricorda che in questa fase non puoi rispondere alle due ultime domanda dicendo:
“Perché i nostri prodotti sono migliori”.
Non puoi farlo perché, come abbiamo visto, in una fase di approccio le persone non sono
ancora pronte a valutare con attenzione la tua offerta.
Semplicemente non ti ascoltano. Quindi non puoi giocarti quella carta.
Essere confusi con tutti gli altri è ciò che tu e il tuo staff dovete evitare a ogni costo.
Altrimenti la partecipazione in fiera sarà un disastro. Garantito.

Cosa vogliono i visitatori?
Uno degli obiettivi quando attiri le persone al vostro stand dovrebbe essere quello di
fornire ai partecipanti un’esperienza positiva.
Diamo un’occhiata a ciò che un’esperienza positiva potrebbe includere:
• ottenere qualcosa di gratuito
• essere intrattenuto
• ricevere gratificazioni (cibo, bevande, massaggi, ecc...)
• fare qualcosa di divertente
• provare qualcosa di nuovo
• rilassarsi
• vedere qualcosa di incredibile
• incontrare persone interessanti
Ora diamo un’occhiata a ciò che invece è percepita come un’esperienza negativa e che
quindi devi assolutamente evitare al tuo stand:
• assistere a una presentazione noiosa
• impegnarsi eccessivamente in qualcosa
• non essere accolti con un sorriso
• ricevere subito insistenti proposte di vendita
• essere ignorati durante la visita presso lo stand
• interrompere la conversazione tra due addetti dello staff per ricevere informazioni
• essere isolati dal resto della folla
• essere confusi dal fatto di non capire quale beneficio possono avere
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Controlla ogni singolo aspetto della tua presenza in fiera e assicurati di massimizzare le
esperienze positive ed eliminare quelle negative.

Nulla attira una folla più di una folla
Facciamo un esempio proprio in ambito fieristico.
Una semplice e tranquilla sagra di paese. Immagino tu ci abbia partecipato almeno una
volta, no?
Hai notato che in alcune bancarelle che vendono il tipico cibo da sagra è facile
avvicinarsi, mentre altre (che offrono la stessa tipologia di prodotti) sono circondate da
una folla di clienti che a malapena ti permette di vedere la merce esposta?
Dovendo scegliere, quale dei due chioschi diresti che vende il cibo migliore?
Naturalmente, quello con le persone che si accalcano frenetiche per comprare.
Questo perché noi, in quanto esseri umani, siamo attratti dalla folla.
Se dei nostri simili danno la preferenza a qualcosa, allora è comodo pensare che quella
sia la migliore soluzione possibile (se in tanti l’hanno scelta, un motivo ci sarà... mica son
tutti stupidi?).
Ovviamente ciò accade anche durante le fiere e tu puoi trarne vantaggio.
Il primo passo deve sempre essere quello di riuscire a fermare 2 o 3
persone e coinvolgerle nel tuo stand.

Non appena questo accadrà, le persone nei dintorni inizieranno a chiedersi che cosa sta
succedendo di così interessante dalle tue parti, e si uniranno al gruppo.
Via via tale sequenza continuerà a ripetersi e, ad effetto valanga, si sarà ben presto creata
una folla attorno al tuo stand.
“Ok, ma a che mi serve se la folla non è interamente costituita da nostri clienti ideali?”
Questa è un’ottima domanda e la risposta è che semplicemente... non importa.
Anche se può sembrare inizialmente che tu stia perdendo tempo, in realtà sta accadendo
qualcosa di più ampio respiro.
Avrai cioè innescato il meccanismo crea-folla e un continuo traffico verso il tuo
stand.
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Quando ciò avverrà, puoi avere la certezza (dato che ti trovi appunto in una fiera e non
in un luogo casuale) che all’interno della folla saranno presenti anche i tuoi clienti
ideali, attratti anch’essi dal movimento e dall’eccitazione nati attorno al tuo stand.
È a quel punto che potrai intervenire direttamente sul tuo target per prendere i
contatti o tentare la vendita, così come pianificato dalla strategia di presenza alla fiera
(vedremo questo aspetto più avanti).
Con questo obiettivo ben impresso in mente, inizierai ad attirare in men che non si dica
una quantità di possibili acquirenti molto più in fretta che non lasciando ai visitatori la
discrezione se fermarsi o meno.

Poniti la seguente domanda:
Passeggiando per una fiera, non avvertiresti un profondo senso di curiosità vedendo una
folla di persone interessate e sorridenti? Andresti pure tu a curiosare anche solo per un
attimo, oppure continueresti il tuo giro tra un noioso stand vuoto e l’altro?
Adesso vediamo quali tecniche puoi concretamente utilizzare per fermare le prime
persone che saranno poi la miccia per l’esplosione di visitatori.
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Strategia 1: Il punto perfetto per installare il tuo stand
Uno degli aspetti più determinanti per intercettare grandi quantità di persone è dove
posizioni lo stand all’interno dell’area espositiva.
Senza dubbio è preferibile avere più spazio possibile su tutti i lati del proprio stand
(eccetto il retro) in modo tale che quando la folla inizierà ad accalcarsi si potranno
intrattenere più persone. Inoltre la folla stessa sarà visibile da un maggior quantitativo di
visitatori (ricordi? La folla è ciò che genera altra folla).
Inoltre, in quale zona specifica del salone conviene esporre?
L’area abbagliante
Molti sono convinti che avere lo stand vicino all’ingresso principale sia un’ottima idea.
Il fatto che quegli spazi siano spesso i più costosi e spesso occupati da grandi aziende
non fa altro che alimentare tale luogo comune.
Il ragionamento fatto è: “Tutti devono passare di qui. Dunque mi vedranno per forza!”
Il grosso problema è che l’ingresso di una fiera “abbaglia” i visitatori appena entrano.
In che senso?
Le persone appena accedono ad un evento sono eccitate, forse un po’ confuse e non
vedono l’ora di vedere tutto e… andare avanti.
Un po’ come accade nei centri commerciali.
Ci hai mai fatto caso? I negozi al limitare dell’ingresso non vengono presi in molta
considerazione quando si decide quali vetrine guardare.
Idem in fiera. Tutti sono desiderosi di scoprire “cosa ci sarà qualche passo più in là”. La
fiera per loro è appena iniziata e hanno un irrefrenabile desiderio di esplorare.
A meno che tu non disponga di un budget davvero consistente e sia in grado di piazzare
uno stand impressionante, non è questo il punto migliore da prenotare.
Le zone morte
Tutte le aree che si trovano immediatamente a destra e a sinistra dell’ingresso, sono
considerate zone morte.
Queste si estendono idealmente fino agli angoli opposti all’ingresso, lungo tutto il
perimetro laterale.
Qui solitamente c’è una minor quantità di traffico.
A parità di condizioni dovrai lavorare il triplo per ottenere gli stessi risultati che se
esponessi in punti più vivi.
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Sebbene quest’area non sia esattamente l’ideale dove esporre, potresti riuscire ad ottenere
buoni risultati se
• hai pianificato un’ottima strategia di marketing per la fiera
• hai preparato delle eccellenti offerte esclusive
• avete sponsorizzato bene la tua presenza all’evento sui social media
• regali degli omaggi spettacolari e altamente desiderabili
• il tuo staff è in grado di fare una grande presentazione aziendale
La zona calda
L’area dove si concentra l’azione è la posizione ideale in cui esporre.
La zona dove si concentrano i visitatori attivi è delimitata da una forma a “V” che parte
dall’ingresso e si dirige verso gli angoli posteriori del salone.
Ecco uno schema che rappresenta tutte le tipologie di area in fiera.

zona
abbagliante

zona calda

ingresso

zona morta

zona morta

Prenota il tuo spazio di esposizione all’interno della zona calda e godrai già di un forte
vantaggio.
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Strategia 2: Dimostrazioni programmate
Organizza dimostrazioni pratiche del tuo servizio o prodotto. Tutorial o mini-corsi a
numero chiuso possono essere una buona idea.
Un tableau dovrebbe indicare gli orari delle dimostrazioni in programma.
La possibilità di iscriversi (direttamente allo stand) renderà ancora più interessante
l’offerta, aumentandone il valore percepito poiché limitato e non aperto a tutti.
Anche nel caso di mini-corsi a numero chiuso, non nasconderti e non farlo in un posto
isolato: cerca di renderlo un evento che faccia incuriosire e fermare altre persone.
In questo modo darai possibilità ai membri del tuo staff di interagire con chi si ferma
solo ad assistere, invitando a partecipare alla demo successiva o fornendo informazioni
sull’azienda.

Strategia 3: Fai in modo di essere visibile da lontano
Ogni qual volta ti sia possibile, aumenta l’altezza da terra della tua cartellonistica, dei
monitor, della segnaletica e dei palchetti per le presentazioni e dimostrazioni.
Non serve a nulla avere un maxi schermo DIETRO il bancone e le hostess.
Per raggruppare un buon numero di ascoltatori intorno a te, risulta una tattica
eccezionale quella di posizionare l’oratore (tu, il presentatore, qualcuno dello staff) su un
podio rialzato.
Stando a livello del terreno non puoi interagire che con non più di 4 o 5 persone e nessun
altro si unirà alla chiacchierata o alla dimostrazione.
Sopra una pedana adeguatamente preparata, puoi facilmente intrattenere anche un
centinaio di persone allo stesso tempo.
E più persone ci sono, più persone arriveranno.
Ciò accade anche perché, inconsciamente, si attribuisce maggiore credibilità a qualcuno
che parla da un podio. Soprattutto se lo sta facendo davanti a una platea rapita dal
discorso ed emotivamente coinvolta.
Questa tecnica è una delle più potenti e semplici da mettere in atto. Non hai scuse.
Diventa devastante se usata in combinazione con la strategia seguente.
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Strategia 4: Fai in modo di essere sentito da lontano
Bene hai attirato qualche persona intorno allo stand!
Ma... ehi?!? Che succede? Quelli poco più lontani da te si allontanano mentre stai ancora
spiegando le proprietà miracolose del tuo prodotto!
Come mai?
Numerosi studi sull’attenzione hanno dimostrato che una persona può guardare un
intero film che ha scarsa qualità del video, ma la maggior parte di noi interrompe la
visione di un video che ha un sonoro scadente o che si sente poco o male.
Una simile rivelazione può tornarci utile in fiera, dove la confusione regna sovrana e la
competizione per attirare l’attenzione è feroce.
La soluzione? Utilizzare un sistema audio.
Effettivamente non è attrezzatura che si trova sempre a buon mercato, ma se inizierai
ad utilizzare un amplificatore professionale PA da almeno 100 watt, i risultati saranno
strabilianti e con poche fiere te lo sarai già ampiamente ripagato.
Inoltre molti organizzatori ed enti fiere propongono servizi noleggio di impianti audio.

Così anche chi è un po’ più lontano dal presentatore riuscirà a sentire chiaramente la sua
voce, senza che essa venga sovrastata dal chiasso della fiera.
In tale maniera la folla attorno allo stand potrà effettivamente ingrandirsi, con
soddisfazione di tutti i visitatori partecipanti.
Inoltre, non so a quante fiere tu abbia partecipato, ma non ti è mai capitato (anche solo al
termine della prima giornata) di avere la voce completamente fuori uso?
Già, devi parlare di continuo, in un ambiente rumoroso per tutto il giorno.
E se tu e il tuo staff perdete la voce ad inizio fiera, l’intero evento ne risentirà.
L’audio deve essere chiaro e pulito, ma non eccessivamente forte per non disturbare i
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vicini e perché comunque ciò renderebbe difficile seguire il discorso o la dimostrazione.
Utilizza un microfono senza fili in modo da avere libertà di movimento e non intralciare
nessuno. In più se ne usi uno indossabile avrai anche le mani libere per effettuare
dimostrazioni pratiche.
Se non hai voglia di perdere tempo in inutili ricerche e vuoi subito il miglior sistema di
amplificazione e microfono ad un prezzo contenuto, ti suggerisco questi:

Strategia 5: Fissa degli appuntamenti
Prima della manifestazione, i commerciali dovrebbero contattare i clienti che risiedono
in prossimità del luogo dove si svolgerà l’evento per sondare la loro intenzione di
partecipare.
In ogni caso è bene invitare i vecchi clienti a “passare a trovarti” fissando un
appuntamento presso lo stand in fiera a un orario preciso.
Per automatizzare quanto più possibile le operazioni, puoi impostare una pagina sul tuo
sito aziendale con l’elenco degli orari disponibili e un modulo per fissare l’appuntamento.
Fondamentale è dare una o più motivazione valide per giustificare l’incontro.
A te la decisione: dalla semplice occasione per vedersi finalmente a quattr’occhi, oppure
promozioni particolari in occasione della fiera, un lancio di un nuovo prodotto, una
dimostrazione dal vivo, la volontà di consegnare di persona un omaggio importante ai
tuoi clienti più importanti.
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Strategia 6: Promemoria adesivi
Realizza degli sticker adesivi indicanti:
• Numero e ubicazione del tuo stand
• Nome della tua azienda
• Data e città della fiera
• Breve invito per venirvi a trovare
Affiggi questi sticker su ogni comunicazione (fatture, lettere, pacchi postali, ecc...).
Fai in modo che tutti in azienda abbiamo qualcuno di questi adesivi, soprattutto chi
entra in contatto diretto con i clienti.

Strategia 7: Qualifica il pubblico con la comunicazione
Cartelloni, poster, display, roll-up e totem non devono essere necessariamente
appariscenti o costosi. Ciò che importa è che descrivano in modo esplicito ciò di cui ti
occupi.
Non deve capitare che qualcuno, guardando il tuo stand, possa chiedersi “Ma di che
diamine si occupano?”
Spiega in maniera semplice ciò che la tua azienda vende e i principali vantaggi che è in
grado di offrire.
Non usare frasi inconcludenti, generiche o non esplicite. Piuttosto scrivi dei semplici
elenchi puntati con al massimo 4 o 5 punti davvero interessanti (non di più).
La grafica deve risultare pulita, essenziale e ordinata.
Se usi immagini e foto, esse devono essere in grado di rapire l’attenzione di una persona
che cammina distrattamente tra uno stand e l’altro. Le immagini noiose, banali e
generiche lascia che le usino i tuoi competitor.
Messaggi confusi allontaneranno i visitatori.
Lo stesso si può dire per lo stand: mantienilo semplice con pochi dettagli sui quali una
persona debba concentrarsi. Più cose metti (cartelloni, prodotti esposti, filmati, e così
via) e meno facile per i visitatori sarà concentrarsi su un dettaglio in particolare.
La mente degli esseri umani funziona così… non c’è nulla da fare.
Perciò se stai pensando di mettere quante più cose possibili nello spazio limitato del tuo
stand pensando:
“Così almeno su qualcosa la gente si soffermerà”
allora sappi che la mente umana preferisce evitare di confrontarsi con situazioni
complesse o poco chiare.
Il risultato?
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I visitatori tireranno dritti, senza sostare davanti al tuo spazio. La loro mente suggerirà:
“Wow! Quante cose! Non voglio confrontarmi con tutto questo. Proseguiamo.”
La mente ama la semplicità.
Però adora anche essere sorpresa. Quindi ciò che potresti fare è, per esempio, piazzare la
tua comunicazione dove nessuno si aspetterebbe.
Rispettando le regole della fiera e gli spazi che ti sono stati concessi, valuta di mettere a
terra tappetini o altra segnaletica.
Questi possono essere un modo divertente e soprattutto inaspettato per indirizzare le
persone al tuo stand.
Ricorda la cosa più importante: devi pre-qualificare le persone che si fermeranno
a parlare con te (e di conseguenza impegnare il tuo staff) attraverso della buona
comunicazione visiva.

Strategia 8: Rendi i tuoi omaggi altamente desiderabili
Una volta che hai raccolto una folla per ascoltare la presentazione della tua azienda o per
vedere i vostri prodotti, fornisci un ulteriore fantastico motivo per restare fino alla
fine. Fai sapere che tra poco ci sarà in regalo una sorpresa per loro.
Il tipico errore che tutti gli espositori commettono in fiera è regalare a chiunque i propri
gadget.
Tu li paghi, giusto?
Allora non vorresti che i visitatori se li litagassero e che soprattutto siano in grado di
generare dei contatti con il pubblico?
Il sistema per riuscirci, quindi, non è regalare il merchandise a tutti quelli che gravitano
attorno allo stand.
Bensì annuncia il momento in cui distribuirai i regali come un evento eccezionale.
Questo momento sarà al termine di una delle presentazioni del tuo prodotto o servizio.
Devi fare in modo che il pubblico si guadagni i tuoi omaggi: così aumenterai davvero
l’entusiasmo riguardo il tuo brand.
Puoi addirittura sottolineare che il numero di gadget è limitato. Ciò li renderà
estremamente più preziosi (e quindi desiderabili) agli occhi dei visitatori.
Saranno lieti di aspettare il termine di una presentazione per averli.
L’ideale è che i regali siano in qualche modo logicamente connessi al servizio offerto
dalla tua azienda.
Negli altri stand i passanti arraffano quasi senza attenzione i gadget che gli vengono
messi sotto il naso. Nel tuo ci sarà la ressa per averli.
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Strategia 9: Super focalizzato
Fai in modo che tutta la comunicazione dello stand sia indirizzata verso uno specifico
pubblico (con esigenze e/o problemi unici), oppure si concentri su un solo prodotto o
servizio.
“Ma se io dimostro di fare più cose per più tipologie di persone ho maggiori possibilità di
attirare qualcuno! Se mi concentro solo su una cosa i miei numeri calano!”
Se è questo ciò che stai pensando, purtroppo ti stai sbagliando.
Perché?
Perché il modo con cui puoi entrare nel campo dell’attenzione di un visitatore non è
dimostrare di “fare tutto per tutti”, come probabilmente fanno i tuoi concorrenti.
Tutti si sentono speciali e tutti hanno esigenze e problemi unici.
Non piace a nessuno essere considerato come parte della massa.
Inoltre: se tu hai un problema, a chi ti rivolgi?
A qualcuno che fra le sue mille attività si occupa anche della tua situazione oppure a
chi è specializzato nel trattare quel solo argomento? Chi pensi, tra i due, che sia più
competente in materia?
Così deve accadere con la comunicazione.
Devi far pensare a chi ti incontra:
“Wow! Sta parlando proprio di me! Questa
è proprio la cosa che stavo cercando!”
Questo è ciò che lo farà fermare davanti al
tuo stand.
Concentra i tuoi sforzi in unico “punto“,
così come i raggi del sole che passando
attraverso una lente di ingrandimento
sono in grado di bruciare un oggetto in
pochi secondi.
Quindi è vero che così il target a cui mirare è più piccolo rispetto alla totalità del
mercato, ma tutte le persone che rientrano in quella determinata nicchia saranno
ipnotizzati dal tuo messaggio. E tu potrai “prenderli tutti”.
Quindi l’abilità sta nel capire quale possa essere la nicchia in grado di portarti più
profitto.
Per prendere questa decisione valuta:
• in cosa eccelle la tua azienda
• da dove viene il maggior introito
• se non esiste in fiera qualcuno che è già specializzato su quell’argomento
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Se sai su cosa puntare, tutta la tua comunicazione ne gioverà, sarà più semplice da
realizzare ed estremamente più potente.
Ora ti mostro un esempio per fugare ogni tuo dubbio.
Quale tra i due pensi sia una comunicazione più impattante?
1. Elettrodomestici da cucina: lo strumento giusto al giusto prezzo!
2. Estrattori di frutta e verdura: succhi facili e veloci da preparare per superare la prova
costume e abbronzarti più in fretta.
Mentre il primo annuncio non parla a un pubblico specifico e rimane sicuramente
sommerso nella bolgia dei concorrenti che urlano lo stesso concetto, il secondo si rivolge
a un gruppo preciso di persone e (poco ma sicuro) chiunque sia anche solo vagamente
interessato all’argomento si fermerà a dare un’occhiata.
Bingo!

22
9 Semplici Trucchi per Attirare Visitatori al Tuo Stand in Fiera

info@affarefiera.com

-

www.affarefiera.com

COSA FARE ADESSO?
Il segreto per ottenere risultati concreti
Adesso prendi carta e penna e inizia a tirar giù delle idee per implementare
concretamente questi “trucchi” nella strategia della tua prossima fiera.
Parti dal più semplice per la tua azienda oppure da quello che ti piace di più.
Man mano aggiungi gli altri.
Inizia.
Non hai nulla da perdere.
Anzi! Se non evolvi le tue tecniche per attirare visitatori e se ti limiti a operare come
hai sempre fatto e come fanno tutti i tuoi concorrenti, il prossimo Salone al quale
parteciperai sarà una perdita di tempo e denaro.
Le fiere devono essere quell’occasione speciale per interagire faccia a faccia con il tuo
pubblico, potendo guardare le persone negli occhi, e dimostrando di essere realmente in
grado di migliorare la vita della gente.
Per emergere, farti trovare e guidare a te tutti i potenziali clienti, ti presento un’ultima
strategia che ho soprannominato “il Faro”.
L’ho chiamata così perché è esattamente ciò che il tuo stand dovrebbe essere nella marea
di tutti gli altri competitor, che in quella stessa occasione mirano ai medesimi clienti.
Inoltre le lettere della parola faro riassumono i quattro punti in cui questo metodo è
suddiviso:

				Ferma
				Attrai
				Richiedi un’azione
				Ottieni il contatto
Questa è la tecnica definitiva (cioè che non cambierà mai, anche con l’evoluzione di
future tecnologie) che ti consente di battere i concorrenti e trasformare la prossima
fiera in un evento che porterà solo contatti qualificati e introiti alla tua azienda,
indipendentemente dal settore nel quale operi.
Il primo punto (Ferma) è costituito dai trucchi che hai appreso in questo manuale,
ovvero la capacità di interrompere il cammino di un visitatore tra uno stand identico e
l’altro e fermarsi proprio al tuo, decidendo di prestarti la sua attenzione.
E poi?
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Questo è solo il primo tassello.
Se la procedura che segue non è pianificata ed eseguita alla perfezione, la tua fatica sarà
stata vana e non riuscirai a prendere nessun contatto o effettuare alcuna vendita.
Non puoi improvvisare. Non puoi più affidarti solo alla parlantina brillante dei membri
del tuo staff. Oggi la gente è bombardata di messaggi, parole e offerte commerciali. Non
ha voglia di sentire anche le tue.
Oggi devi saper dare alle persone in brevissimo tempo esattamente ciò che stanno già
cercando, in modo da farle diventare tuoi clienti con estrema naturalezza.
E il metodo F.A.R.O. ti aiuta proprio in questo.
Se non l’hai già scaricato, trovi l’ebook con la strategia completa (che in Italia non è
conosciuta praticamente da nessuno) al seguente link:
http://affarefiera.com/manuale-completo/formula-faro.html
Se utilizzerai le tecniche
che hai appena appreso
(in questo manuale)
all’interno di una
strategia ben definita
come il Faro, non solo
attirerai una marea di
persone allo stand, ma
- cosa fondamentale - li
trasformerai in contatti
commerciali qualificati
e in clienti paganti.
Portare traffico allo
stand è importantissimo,
ma con i “numeri
di visite” non paghi
bollette e stipendi.
Per trasformare un
visitatore interessato in
un cliente, hai bisogno
di un metodo passo
passo e già testato.
Lo trovi all’interno
dell’ebook che
puoi scaricare
istantaneamente in
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questa pagina:
http://affarefiera.com/manuale-completo/formula-faro.html
All’interno della guida scoprirai
• I metodi corretti per approcciarsi ai visitatori (cosa dire e come comportarsi)
• Come far interagire SEMPRE i visitatori con il tuo prodotto
• I 3 errori che tutti commettono quando decidono di esporre in fiera
• Come suscitare interesse verso la tua azienda
• La procedura per disinnescare qualsiasi obiezione
• Come far desiderare ardentemente ai visitatori di ricevere le tue offerte di vendita
• Il sistema per farti sempre lasciare il contatto delle persone interessate
• I passaggi corretti e senza rischi per trasformare un visitatore in cliente e poi in
cliente ricorrente e alto-spendente
Quindi, ciò che devi fare adesso è inserire le tecniche che hai appreso su come far
fermare i visitatori al tuo stand in una strategia di ampio respiro.
Così nessuno sarà più in grado di competere con te.
Scarica l’ebook del metodo Faro adesso:
http://affarefiera.com/manuale-completo/formula-faro.html
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