


FEL: un format vincente

. FEL srl dal 2016 eredita l’organizzazione dell’evento affiancandosi ad alcuni dei principali attori del mondo delle fiere 
nazionali promuovendo il costante dialogo con gli espositori e gli attori della filiera. 

PUNTI DI FORZA

• Layout snello e compatto in grado di valorizzare e concentrare 
la comunicazione visiva delle aziende.

• Manifestazione itinerante in grado di coinvolgere in misura 
diversa gli attori della filiera su territori (e mercati) diversi.

• Capacità di coinvolgere con un ruolo attivo i rivenditori e i 
colorifici affinché organizzino trasferimenti in pullman e attività 
riservate ai propri clienti. 

• Comunicazione a 360° su un database di oltre 26000 contatti 
composti da professionisti e rivendite.



Il FESTIVAL dell’EDILIZIA LEGGERA: Chi partecipa

FEL ha consolidato una chiara modalità di coinvolgimento della filiera a quello che è diventato l’unico appuntamento in 
Italia in grado di far dialogare i principali attori del mercato professionale del colore. 

ESPOSITORI 
Partecipano a FEL le aziende
produttrici che intendono
valorizzare i propri rivenditori sul
territorio interfacciandosi con i loro
clienti applicatori, e dialogare con
nuovi rivenditori.

VISITATORI PARTNER
FEL coinvolge direttamente i
principali rivenditori d’Italia e del
territorio invitandoli ad organizzare
iniziative con i marchi che
esporranno al Festival. L’obiettivo è
coinvolgere i loro clienti applicatori
e artigiani

VISITATORI
Imprese artigiane, imbianchini,
Pittori edili, decoratore, posatori di
cappotto, Imprese, progettisti, ecc..
Il visitatore FEL ha l’accesso
gratuito.



LE TAPPE DEL FEL – una storia di collaborazioni e successi

2014
VARESE

2015
NAPOLI

2016
VICENZA

2018
LUCCA

2019
BARI

2020
VIRTUAL

2021
TORINO

2023
MILANO



#FELMilano2023 : i contenuti

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

Isole Applicative

Riconfermato il layout 
che prevede che le 
aziende partecipino 
ciascuna con uno stand 
preallestito consegnato 
chiavi in mano e 
personalizzabile

Area Commerciale Auditorium / Intrattenimenti

Disponibili anche stand
Da 48 mq e 64 mq
preallestiti

Stand più grandi
Una piazza centrale nella quale 
si alterneranno momenti 
ricreativi di spettacolo, e 
speech tecnici organizzati dalle 
aziende espositrici.
Riconfermati eventi itineranti 
legati al mondo del colore.

Da mercoledì 15
novembre a Sabato 18
Novembre

4 giorni di 
manifestazione



#FELMilano2023 – Layout che funziona non si cambia

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. 



#FELMilano2023 – Stand base chiavi in mano

• 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

«Stand modulari uguali per tutti:
medesima visibilità»



#FELMilano23 – Stand base chiavi in mano

DIMENSIONI DISPONIBILI

• 4 x 4 = 16 metri quadri
• 8 x4 = 32 metri quadri
• 12 x 4 = 48 metri quadri
• 8 x 8 = 64 metri quadri



#FEMilano2023 – LE ISOLE APPLICATIVE

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.

«guardare, toccare,
provare e apprendere»



#FEMilano2023 – Chi espone

Espongono al FEL aziende produttrici e 
distributori esclusivi di marchi legati al mondo:

• Finiture murali ( pitture e vernici)
• Sistemi a cappotto
• Finiture per legno e metalli 
• Decorazione murale ed elementi 

decorativi
• Resine e cementi micronizzati
• Attrezzi, Utensileria e accessori da 

cantiere
• Macchine tintometriche
• Elettroutensili da cantiere
• Sigillanti
• Cartongesso 
• Polveri e intonaci
• Abbigliamento da lavoro
• Ecc…



#FELMilano23– Un pubblico targettizzato

ATTIVITA’ SULLE RIVENDITE PROFESSIONALI

• Rendere protagonisti i negozi e i colorifici sul territorio affinché 
coinvolgano i loro clienti applicatori

• Dare loro visibilità e sostenerli nella comunicazione, in 
particolare quella sui social.

• FEL propone ai colorifici e ai magazzini edili sul territorio di 
organizzare trasferte con pullman e/o attività da pianificare 
durante la manifestazione.



#FELMilano23: cosa ci aspetta?

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.

Comunicazione a 360°

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.

Target Specifico

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.

Formazione al centro

Il Festival dell’Edilizia Leggera di Milano si fonda su 3 pilastri essenziali:



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
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Database FEL 26.000 mail (gennaio 2023) Database FEL 13.000 numeri sms (gennaio 2023)



Dicono di noi

« Non ci perdiamo un’edizione. Ogni anno è una festa e non
mancano interessanti novità. Ci sono aziende che contano e
nuovi prodotti interessanti. Ci piace incontrare tanti colleghi da
cui imparare.» Giovanni ( Imbianchino )

« Per noi è un risparmio notevole di tempo e denaro.
In un giorno vediamo decine di fornitori che altrimenti
dovremmo incontrare in mesi di lavoro»

Umberto ( Rivenditore )



Dicono di noi

« E’ in Italia rimasto l’unico vero appuntamento in cui si trovi una massa
critica di visitatori targettizzati. In effetti non interessano grandi numeri,
ci interessa dialogare con le persone giuste e al FEL è ancora possibile».

Paolo – espositore

« Seguiamo il FEL ogni anno e ci piace organizzare con i nostri
clienti se possiamo una visita. E’ bello quando i fornitori ci
coinvolgono nelle attività in fiera»

Massimo ( Rivenditore )
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