
I PRODOTTI E LE IMPRESE 
TERRITORIALI IN RETE

SMART 
FAIR

LA PROMOZIONE DELLE IMPRESE DIVENTA 

SMART
Un ambiente innovativo per presentare e 
promuovere le aziende del territorio, 
facendo conoscere nel mondo le proprie 
eccellenze e i propri prodotti. 

SMARTFAIR va oltre i semplici portali: è il 
nuovo strumento per creare campagne di 
marketing digitali di successo, integrando 
tutta l’offerta territoriale.

Un servizio totalmente in 
cloud, semplice ed 
immediato, facile da 
distribuire in tutta 
l'azienda e alla propria rete 
di agenti, rappresentanti, 
distributori, ovunque essi 
siano. Tutto configurabile 
ed utilizzabile in pochi 
minuti.

Una formula flessibile a 
canone mensile che 
consente di impostare e 
personalizzare l'utilizzo del 
servizio.  Un servizio 
avanzato ma economico  
che si adatta alle esigenze 
aziendali senza onerosi 
investimenti o 
cambiamenti organizzativi.

TOTALMENTE 
IN CLOUD

SERVIZIO 
PREMIUM

PRENOTA  
UNA DEMO 

LIVE SU
futurast.live

PORTARE IL TERRITORIO NEL 
MONDO E IL MONDO SUL 
TERRITORIO

UNA FIERA DIGITALE INTERATTIVA 
Per creare eventi digitali, creare nuovi canali 
commerciali, assistere le imprese nella promozione 
dei propri prodotti.

UN’OFFERTA INTEGRATA 
Un ambiente che integra tutta l’offerta del 
territorio, utilizzabile per mettere a sistema le 
diverse filiere produttive e stimolare la crescita su 
nuovi mercati.



SMARTFAIR

Le singole imprese da sole spesso 
non hanno la massa critica o le 
risorse per avviare efficaci 
campagne di marketing online.  
Faticano ad acquisire visibilità in 
rete e a trovare sbocchi adeguati 
alla qualità dei loro prodotti.

GLI OBIETTIVI LE FUNZIONI

I VANTAGGI 
Un punto di accesso digitale, dinamico e interattivo alle 
aziende e ai prodotti. Ideale per organizzare eventi digitali 
o esposizioni permanenti dell’offerta territoriale o di filiera. 

Un canale digitale per creare campagne di marketing e 
dare visibilità a tutte le imprese associate, massimizzando 
tutte le azioni di promozione e comunicazione.

SMARTFAIR è stata progettata per 
essere la vetrina del territorio, il 
canale su cui concentrare tutte le 
campagne di marketing per 
acquisire visibilità ed essere 
raggiunti dai propri potenziali 
clienti. 

Un sistema pensato per il B2B, in 
grado di rendere le singole 
imprese autonome nella gestione 
dei propri listini, delle negoziazioni, 
e di tutta la comunicazione. 

SMARTFAIR è lo strumento ideale 
e avviare nuove relazioni 
commerciali sui mercati 
internazionali

VISIBILITA’ E BUSINESS

1 Un unico accesso a tutte le 
aziende e ai loro prodotti 
direttamente raggiungibile 
da un unico indirizzo

UN PADIGLIONE DIGITALE

5Sistema di inviti e gestione 
accessi per fidelizzare i 

contatti e mantenere relazioni 
commerciali

INVITI E CRM

3 Videocall integrate con lo staff 
accessibili senza nessuna 
installazione e integrate con i 
listini aziendali

COMUNICAZIONE

2Immagine integrata e 
accesso a tutti gli elementi 

informativi e ai contatti della 
propria organizzazione

IL MOTORE DI RICERCA

4 Una directory completa dei 
prodotti e delle aziende con 
accesso diretto alle showroom 
aziendali interattive

I PRODOTTI E LE AZIENDE

www.futurast.it

info@.futurast.it
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info@futurast.it


