CHI SIAMO
FEL srl nasce nel 2016 per organizzare il festival dell’edilizia leggera, la manifestazione di riferimento per il settore finiture ed
edilizia leggera. In poco tempo FEL si trasforma in un’azienda dinamica in grado di fare comunicazione a 360° nel campo
dell’edilizia leggera professionale abbracciando anche il campo della formazione professionale. Nel 2020 Fel si adegua alla
crisi pandemica Covid‐19 e potenzia i suoi strumenti di comunicazione inaugurando la prima fiera virtuale mai effettuata nel
campo professionale del colore e dell’edilizia in generale.

E’ l’ evento annuale itinerante dove
espongono i principali marchi
produttori del settore finiture,
costruzione a secco e risparmio
energetico rivolgendosi ad un
target professionale dal rivenditore
all’applicatore.

Organizza corsi di formazione in
tutta Italia presso colorifici e
aziende produttrici. I corsi si
rivolgono ad imbianchini ed
artigiani che intendono conseguire
la certificazione del Pittore e del
Decoratore Edile.

E’ l’agenzia di comunicazione di FEL
che confluisce e divulga notizie dal
mondo dell’edilizia e colore, e in
particolare le novità commerciali
delle aziende che aderiscono a
Festival, veicolando le notizie sui
contatti raccolti nei diversi anni di
manifestazione

Dal 2020 – La Fiera Virtuale e la Fiera Ibrida
Nel 2020 le fiere vengono annullate a causa della pandemia mondiale Covid‐19
Fel si adegua e propone per la prima volta una fiera in versione virtuale ( FEL virtual 2020 ) inaugurando la piattaforma
virtuale Color Building Place, un portale apposito in grado di ospitare fiere virtuali.
Nel 2021, dopo il successo della fiera virtuale, Fel propone di
accostare alla fiera tradizionale (Festival edilizia leggera)
la versione virtuale, che trasformerà il festival FEL in una fiera ibrida,
aumentando la capacità di dialogo con i visitatori anche stranieri o
lontani che non sono in grado di presenziare, fissando sulla
piattaforma prodotti, eventi e contenuti raccolti prima, durante e
dopo la fiera.
La piattaforma virtuale in grado di
ospitare fiere on line, stand virtuali
360°, stand interattivi, esposizioni
virtuali, eventi, webinar, ecc..
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#FELTorino2021 : i contenuti

Stand Virtuale

Area Commerciale

Isole Applicative

Area Convegni

Area Spettacolo

E’ lo spazio
preallestito dedicato
alle aziende. Il layout
standard incentiva la
comunicazione e
ottimizza i costi di
partecipazione

Aree libere condivise
da più aziende. Chi ne
richiede, può
proporre
dimostrazioni
applicative,
formazione e utilizzo
dei propri prodotti

Spazi allestiti per
incontri e convegni
dedicati ai temi più
importanti del settore,
con il coinvolgimento
di Ordini professionali

Esibizione,
musica,
danze
e
colore
contaminano
ogni
angolo
della
manifestazione
trasformandola
da
fiera in festival

Ogni
azienda
espositrice avrà uno
spazio
sulla
piattaforma della fiera
virtuale con il quale
potrà interagire con i
visitatori prima e
dopo l’evento con un
piano
di
comunicazione
confezionato per dare
visibilità ai prodotti e
al marchio. Un modo
innovativo per invitare
i
visitatori
e
immortalare la propria
presenza al FEL

Il video racconto della fiera in presenza ( FELbari2020 ) : vai al link

#FELVirtual2020 – la prima fiera virtuale del settore edilizia e finiture

Le aziende che hanno aderito a FEL
virtual 2020 hanno partecipato ad
una fiera allestita sulla piattaforma
ColorBuildingPlace.
• Ogni visitatore «virtuale» dopo
essersi registrato ha avuto
accesso alla fiera virtuale e
quindi agli stand digitali delle
aziende.
• I tre giorni di manifestazione
virtuale hanno portato a circa
2000
registrazioni
tra
professionisti, imprese, e negozi
professionali.

#FELVirtual2020 – la prima fiera virtuale del settore edilizia e finiture

A FEL Virtual le aziende hanno
esposto con medesima visibilità
pubblicando contenuti nei propri
stand virtuali e organizzando
webinar, formazioni, workshop, ecc.
Lo stand virtuale: vedi esempio
stand virtuale
•

•

Un modo per esporre i propri
prodotti e raccontare la propria
azienda in maniera efficace e
interattiva,
aggiornando
costantemente i contenuti sul
portale.
Ogni azienda ha credenziali
personali per accedere e può
personalizzare i contenuti della
fiera in qualsiasi momento.

#FELTorino2021 – prepararsi alla fiera fisica con lo stand virtuale

Con l’adesione al FEL di Torino le
aziende vengono inserite nel
portale ColorBuildingPlace nel nuvo
evento FELTorino2021.
•

All’interno
dell’evento
«virtuale» sarà allestito uno
stand virtuale in grado di offrire
una vetrina sul web già prima
dell’evento in presenza.

•

Nello stand potranno essere
inseriti contenuti multimediali e
riferimenti commerciali che
daranno appuntamento alla
fiera in presenza. Ogni azienda
potrà modificare i contenuti in
ogni momento

#FELTorino2021 – prepararsi alla fiera fisica con lo stand virtuale

Le informazioni commerciali inserite
nello stand saranno veicolate dai
canali di comunicazione FEL:
•
•

•

Articoli sul sito internet
Post sui Social
• Facebook
• Youtube
• Instagram
• Linkedin
• Twitter
DEM ( invio mail su databale
24000 contatti )
• Pittori edili
• Imprese
• Negozi professionali
• Ferramenta
• Centri edili

#FELTorino2021 – Padiglione Oval

#FELTorino – Stand preallestiti e modulari : il layout che funziona

#FELTorino – Stand preallestiti e modulari: il layout che funziona

Isola applicativa

Area espositiva
Il layout di FEL permette di assemblare
spazi espositivi di metrature differenti
pur mantenendo un linguaggio visivo
uguale per tutti, garantendo medesima
visibilità, incentivando la qualità della
comunicazione, e contenendo i costi di
allestimento.

#FELTorino2021 – Stand base chiavi in mano
«Stand modulari uguali per tutti:
medesima visibilità»
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pareti in legno tamburato bianco h 3.00
Moquette grigia
Tavolo
3 sedie
Illuminazione luce fredda
Cestino
Appendiabiti
Presa multipla a parete
Fascione con ragione sociale

• GLI STAND SI POSSONO
PERSONALIZZARE

#FELTorino2021 – Stand base chiavi in mano
«La comunicazione di qualità
non dipende dalle dimensioni»
• DIMENSIONI DISPONIBILI
•
•
•
•

3 x 4 = 12 metri quadri
4 x 4 = 16 metri quadri
6 x 4 = 24 metri quadri
8 x4 = 32 metri quadri

#FELTorino2021 – LE ISOLE APPLICATIVE
«Toccare con mano, guardare,
provare e apprendere»
Le isole applicative sono delle piazze
preallestite senza pareti che vengono
collocate antistanti gli stand istituzionali.
Tali aree sono destinate esclusivamente
alle attività dimostrative e sono
acquistabili dalle aziende che hanno già
uno stand di base. Acquistare uno spazio
all’interno di un’isola applicativa è un
modo per dedicare più spazio fisico alle
attività pratiche qualora non ci fosse
sufficiente spazio all’interno dello stand
base.

#FELTorino2021 – Stand e Isola applicativa

STAND DI BASE 4x8
STAND DI BASE 4x4 (un lato libero)

STAND DI BASE 4x4
(2 lati liberi)

ISOLA APPLICATIVA
Le aziende che lo desiderano possono
acquistare uno spazio all’interno dell’isola
applicativa ( 12mq o 24mq o 48mq o 72mq)

#FELTorino2021 – Isola applicativa
Ipotesi 1
L’azienda acquista uno stand di 16 mq
+ una porzione di isola da 12 mq

#FELTorino2021 – Isola applicativa
Ipotesi 2
stand 16 mq + porzione di isola 48 mq

#FELTorino2021 – Isola applicativa
Ipotesi 3
L’azienda acquista uno stand di 16 mq
+ una porzione di isola 24 mq

#FELTorino2021 – Isola applicativa
Ipotesi 4
stand 16 mq + porzione di isola 24 mq

#FELTorino2021 – Isola applicativa
Ipotesi 5
stand 32 mq + porzione di isola 12 mq

#FELTorino2021 – Isola applicativa
Ipotesi 6
stand 16 mq + porzione di isola 48 mq

#FELTorino2021 – Stand e Isola applicativa
Esempio di disposizione spazi per tre
differenti aziende partecipanti al FEL
che hanno acquistato una porzione di
isola applicativa

#FELTorino2021– Le strategie di comunicazione e coinvolgimento

ATTIVITA’ SULLE RIVENDITE PROFESSIONALI
• Rendere protagonisti negozi e i colorifici
• Sostenere nella comunicazione i negozi e i colorifici
• Organizzazione pullman con incentivi – budget dedicato

ATTIVITA’ SUGLI ARTIGIANI
• Concorsi
• Attività di formazione

#FELTorino2021: cosa ci aspetta?
Il Festival dell’Edilizia Leggera di Torino si fonda su 3 pilastri essenziali:

Formazione al centro

Target Specifico

Comunicazione a 360°

FEL incentiva un taglio
espositivo
che
punta
sull’applicazione
dei
prodotti,
e
sulla
dimostrazione applicativa.
Per questo le aziende
presenti
puntano
all’organizzazione
di
laboratori
dedicati
ai
visitatori.

FEL promuove e incentiva
l’organizzazione di pullman
e di collegamenti dalle
regioni limitrofe per favorire
la
partecipazione
dei
colorifici e dei magazzini di
edilizia
leggera
che
intendono fare visita al
Festival con i propri
applicatori.

Il Festival è solo una delle
piattaforme che propone
FEL. Essere espositori del
Festival significa attivare un
piano di comunicazione che
veicola i contenuti sui canali
professionali partner e di
FEL.

FELNews: comunicare per prepararsi all’evento
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 Festival
• Stimolare gli attori del mercato a partecipare al Festival

FELNews: Comunicare per prepararsi all’evento

1.
2.

Un database composto da circa 24.000 contatti, tutti operatori del settore
Un database SMS di circa 13.000 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.

FELNews: comunicare per prepararsi all’evento
Database FEL 24.000 mail (gennaio 2021)

Database FEL 13.000 numeri sms (gennaio 2021)
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Partecipare ora: una comunicazione che dura tutto l’anno

•
•
•
•
•
•

360 giorni di comunicazione
Presenza sulle riviste di settore
Adesione a Rubriche dedicate
Coinvolgimento e comunicazione rivendite
Sconto sulla partecipazione
Possibilità di orientare le scelte nella collocazione

PARTENER NELLA COMUNICAZIONE

