OBIETTIVI
Le singole imprese da sole spesso non hanno la massa cri ca o le risorse per avviare e caci
campagne di marke ng online. Fa cano ad acquisire visibilità in rete e a trovare sbocchi adegua
alla qualità dei loro prodo . SMART FAIR è stata proge ata per essere la vetrina delle imprese
territoriali, il canale digitale per organizzare even e la promozione delle imprese.
Un sistema pensato per il B2B, in grado di rendere le singole imprese autonome nella ges one dei
propri lis ni, delle negoziazioni, e di
tu a la comunicazione.
SMARTFAIR è lo strumento ideale e
avviare nuove relazioni commerciali sui
merca internazionali.

A CHI È RIVOLTO
IL PROGETTO
Le imprese che cara erizzano
l'iden tà locale, singolarmente o
raggruppate in Associazioni, Distre ,
Consorzi.
Per ogni azienda SMART FAIR
consente di aprire e ges re in maniera
semplice e veloce la propria LIVE
PAGE: una show-room digitale per
presentare e fare trading dei propri
prodo , ges re le re di vendita e le
relazioni commerciali.
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SMARTFAIR

LA SOLUZIONE
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UN PADIGLIONE DIGITALE
Un unico accesso a tutte le
aziende e ai loro prodotti
direttamente raggiungibile
da un unico indirizzo

IL MOTORE DI RICERCA
Immagine integrata e
accesso a tutti gli elementi
informativi e ai contatti della
propria organizzazione
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COMUNICAZIONE
Videocall integrate con lo staff
accessibili senza nessuna
installazione e integrate con i
listini aziendali

INVITI E CRM
Sistema di inviti e gestione
accessi per delizzare i
contatti e mantenere relazioni
commerciali
I PRODOTTI E LE AZIENDE
Una directory completa dei
prodotti e delle aziende con
accesso diretto alle showroom
aziendali interattive
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SMARTFAIR

RISULTATI ATTESI
SMARTFAIR è la vetrina delle imprese territoriali, il canale su cui concentrare tu e le campagne
di marke ng per acquisire visibilità ed essere raggiun dai potenziali clien . Un ambiente che
integra tu e le imprese del territorio o di uno speci co se ore produ vo, u lizzabile per
me ere a sistema le diverse liere e s molare la crescita su nuovi merca .
Grazie a SMARTFAIR è possibile me ere a punto un'o erta integrata da presentare e
promuovere con strategie ed azioni e caci come:
•

Creazione di digital fairs e marketplace se oriali / territoriali con cui aggregare un'adeguata
varietà di prodo ed operatori

•

Campagne di marke ng e visibilità per promuovere l'o ering integrato e favorire nuovi canali
commerciali

•

Promozione di soluzioni logis che innova ve per perme ere il delivery di prodo
maniera personalizzata

•

Favorire azioni di supporto da parte delle organizzazioni territoriali alle imprese partecipan
per estendere i propri merca

in

VANTAGGI
Un punto di accesso in rete, dinamico e
intera vo alle aziende e ai prodo . Ideale
per organizzare even digitali o
esposizioni permanen dell’o erta
territoriale o di liera.
Un canale digitale per creare
campagne di marke ng e dare
visibilità a tu e le imprese associate,
massimizzando tu e le azioni di
promozione e comunicazione.
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