


FEL 2020 è virtuale 
In un momento storico di grande incertezza la salute e la sicurezza prima di tutto. 

In attesa dell’edizione TORINO 2021 l’organizzazione propone nelle date programmate 
un’edizione virtuale di FEL, che servirà ai professionisti del settore per rimanere aggiornati sulle 

novità di mercato pur rimanendo a casa, e darsi appuntamento all’edizzione TORINO 2021 le 
cui date saranno presto pubblicate



FEL Virtual 2020
Per la prima volta FEL si evolve in evento virtuale sfruttando una piattaforma dinamica e interattiva dove 

ciascun espositore potrà raccontare la propria azienda e organizzare eventi, condividere dimostrazioni 
applicative e formazioni direttamente collegati live dalla propria azienda o dai propri rivenditori



Ogni azienda avrà a disposizione uno spazio su una piattaforma permanente che nei 
giorni di FEL si attiverà con chat dirette, meeting, convegni, webinar e dirette 

streaming in collegamento con le aziende espositrici



La piattaforma e gli spazi delle aziende saranno visitabili virtualmente per 9 mesi ma 
solo nei giorni di evento saranno attivati strumenti di condivisione e comunicazione 
live ( chat, webinar, ecc). Nei giorni successivi sarà comunque possibile scaricare o 

rivedere gli eventi se registrati. In questi giorni sarà possibile mettersi in 
collegamento con operatori dell’azienda.



Nuove forme di condivisione



Durata Evento: 19-21 Novembre 2020

Dove: Ogni espositore organizzerà presso le proprie sedi aziendali o showroom attività formative 
e/congressuali, Webinar e formazioni che FEL condividerà su un’unica piattaforma virtuale.

Cosa succede in questi giorni: 
 Attivazione chat istantanea direttamente collegata con un operatore dell’azienda
 Formazioni in diretta, Webinar e conferenze in streaming organizzate live in azienda o altrove e condivise 

sulla piattaforma
 Dimostrazioni applicative e presentazioni di prodotto live in showroom o dai rivenditori
 Meeting B2B on line anche pianificati



Durata presenza sulla piattaforma: 9 mesi rinnovabili
Dove: Lo stand virtuale e ogni altro materiale in esso scaricabile e visionabile sarà disponibile sulla 
piattaforma per 9 mesi. 

Cosa succede dopo i tre giorni di evento FELvirtual2020
 Il materiale rimane consultabile ma sono disattivate le chat e gli strumenti live.
 I visitatori potranno lasciare i propri contatti ma non potranno interagire direttamente con il personale 

aziendale
 Le aziende potranno gestire la propria area personale e modificarne i contenuti.  



Stand Statico con foto:
• Ingresso con profilazione
• Link diretto ad eventi live ( demo, meeting, webinair)

• Piattaforma integrata per organizzare room virtuali
senza scaricare applicazioni

• Chat diretta con un operatore
• Link a documenti PDF caricati, video presentazioni,

ecc..
• Eventuale video istituzionale
• Immagine statica dello stand con link esterni e

personalizzabili

Stand con tour virtuale 360°:
• Ingresso con profilazione
• Link diretti ad eventi live ( demo, meeting, webinair)
• Piattaforma integrata per organizzare room virtuali

senza scaricare applicazioni
• Chat diretta con un operatore
• Link a documenti PDF caricati, video presentazioni,

ecc..
• Immagine dinamica di uno stand o spazio espositivo 

con la tecnologia 360° virtual tour che includa: link 
dinamici, audio descrizioni, tour virtuali.  

Due tipologie di spazi virtuali con i quali esplorare stand e showroom virtuali, scaricare schede 
prodotto, incontrare persone, chattare live, pianificare incontri… anche da casa! 



Rendi unica e speciale la visita dei tuoi clienti e nuovi visitatori nel tuo spazio virtuale.

 FEL fornirà le cartoline di invito da diffondere presso le rivendite 
di tutta Italia.  

 Ogni azienda potrà invitare via mail o mediante apposito link
clienti e operatori. L’accesso agli eventi e allo stand può essere
libero (aperto a tutti) o filtrato (aperto solo a chi possiede un codice).

 I rivenditori sono promotori dell’iniziativa. FEL segnalerà i punti
vendita e i negozi partner dove i visitatori potranno recarsi a
ritirare i propri gadget o i codici di accesso agli eventi.



Un nuovo modo di comunicare: 
Organizza una DEMO interattiva ed entra nel 
mondo del virtuale. 

Incontrarsi dal vivo sarà ancora più facile!



La comunicazione è NECESSARIA e VINCOLANTE per impostare le basi di successo dell’evento

FELNews è il canale privilegiato con il quale FEL e le aziende partner dialogano con la filiera del settore professionale.
Grazie all’esperienza acquisita negli anni, FELNews media la comunicazione in un mercato variegato, dove l’applicatore 
ha difficoltà a dialogare con il mondo della produzione.

• Riviste e portali di settore
• Rubriche dedicate 
• Video spot dedicati

Nuovi canali di condivisione delle informazioni:
• Comunicare a 360 °
• Preparare la strada all’evento CBW
• Stimolare gli attori del mercato a partecipare al CBW



1. Un database composto da circa 23.000 contatti, tutti operatori del settore
2. Un database SMS di circa 12.000 contatti tra rivendite, artigiani, imbianchini 

e professionisti

PUNTI DI FORZA
1. Partnership con le principali associazioni di categoria
2. Partnership con le principali riviste del settore
3. È spettatore neutrale sul mercato Edilizia Leggera e Colore
4. Ha maturato consapevolezza e profonda conoscenza delle 

dinamiche del mercato Colore ed Edilizia professionali
5. Imposta una comunicazione diretta e plasmata sui target 

di riferimento. 




