
OTTIENI VISIBILITÀ PER TUTTO L’ANNO 
	 Pubblica	online	il	tuo	profilo	aziendale	(descrizione	
dell’attività,	prodotti,	novità,	offerte	di	lavoro).

	 Richiedi	di	essere	incluso	nella	Innovations	Gallery.
2 INNOVAZIONI

	 Invita	clienti	acquisiti	e	potenziali	in	modo	facile	ed	
efficiente.	

	 Promuovi	i	prodotti	della	tua	azienda	tramite	la	
tecnologia	Smart	Badge	senza	spreco	di	carta.		

3 LETTORI

AUMENTA I TUOI LEAD
	 Ottieni	informazioni	dettagliate	sui	visitatori	che	
hanno	scansionato	il	loro	Smart	Badge	avvicinandolo	
al	tuo	lettore.

	 Acquisisci	e	classifica	facilmente	i	contatti.	
LICENZE ILLIMITATE  

	 Ricevi	in	tempo	reale	avvisi	via	SMS	quando	i	visitatori	
da	te	invitati	accedono	all’evento.		

MASSIMIZZA LA VISIBILITÀ DEL BRAND
	 Inserisci	il	tuo	logo	nell’elenco	espositori	online

	 Migliora	il	tuo	profilo	aziendale	con	un	video

Incrementa il numero di lead e 
aumenta la tua visibilità online.
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Incrementa il numero di leads e crea 
una migliore relazione con clienti.
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Massimizza il numero di clienti 
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e durante l’evento.

€825 €1.125
€2.400

EasyGo	è	un	pacchetto	di	servizi	digitali	basato	sulle	tecnologie	di	ultima	generazione.	Fa	parte	
dell’offerta	standard	Easyfairs,	ma	puoi	scegliere	il	pacchetto	che	meglio	soddisfa	i	tuoi	obiettivi.

Aumenta il reach, la visibilità e il ROI della tua azienda

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTA IL TUO 
COMMECIALE DI RIFERIMENTO.



INCREMENTA I TUOI LEAD

Ottieni i dettagli dei visitatori che hanno avvicinato il loro Smart Badge al tuo lettore

Ricevi	un	elenco	di	tutti	i	visitatori	che	hanno	mostrato	interesse	per	i	tuoi	prodotti	e	hanno	
avvicinato	il	loro	Smart	Badge	al	tuo	lettore.	È	una	fantastica	opportunità	per	contattarli	e	
convertire	clienti	potenziali	in	clienti	acquisiti!

Ottieni e classifica facilmente i nuovi contatti 

Ottieni	i	dettagli	dei	visitatori	con	una	rapida	scansione	dei	loro	badge	utilizzando	l’app	Visit	
Connect	sul	tuo	smartphone.	È	possibile	aggiungere	note	ad	es.	per	classificare	i	contatti	molto	
interessanti.	Il	follow-up	post-evento	non	è	mai	stato	così	facile.	Non	c’è	limite	al	numero	di	
persone	al	tuo	stand	che	possono	utilizzare	l’app.

Ricevi avvisi in tempo reale via SMS quando i visitatori che hai invitato accedono 
all’evento

Scopri	quando	i	visitatori	che	hai	invitato	accedono	all’evento:	ricevi	notifiche	SMS	in	tempo	
reale,	così	da	poterli	incontrare	e	accogliere.	Sarà	un	gesto	molto	apprezzato!

OTTIENI UNA VISIBILITÀ PREMIUM PER IL TUO BRAND SIA 
ONLINE, SIA IN LOCO

Inserisci il tuo logo nell’elenco degli espositori online

Aumenta	 la	visibilità	del	tuo	brand	facendo	apparire	 il	tuo	 logo	dove	attira	maggiormente	
l’attenzione:	sull’elenco	espositori	del	catalogo	online.

Migliora il tuo profilo aziendale con un video

Avrai	l’opportunità	di	mostrare	un	video	invece	di	un’immagine	statica	nell’intestazione	del	
tuo	profilo	aziendale	online.

Ottieni maggiore visibilità nell’elenco degli espositori

La	tua	azienda	verrà	messa	maggiormente	in	risalto	nell’elenco	espositori	del	catalogo	online.

Attira l’attenzione quando i visitatori si registrano online

Crea	un	impatto	visivo	forte	e	immediato:	i	visitatori	che	si	registrano	vedranno	il	tuo	logo	in	
diversi	punti	durante	il	processo	di	registrazione	online,	inclusa	la	pagina	di	conferma,	la	mail	
di	conferma	e	il	biglietto	d’ingresso.	Questa	opportunità	esclusiva	è	disponibile	per	un	numero	
limitato	di	espositori.

Esponi il tuo logo nelle aree più frequentate del padiglione

Ottieni	visibilità	nei	luoghi	dove	verrai	notato	maggiormente.	Il	tuo	logo	apparirà	nelle	aree	
più	frequentate	del	padiglione.

OTTIENI VISIBILITÀ PER TUTTO L’ANNO  

Pubblica online il tuo profilo aziendale (descrizione, prodotti, notizie e offerte di 
lavoro)

My	Easyfairs	semplifica	la	gestione	del	tuo	profilo	aziendale	e	dell’offerta	di	prodotti	per	il	
catalogo	online	dell’evento:
• Crea	una	pagina	aziendale	che	 informi	 il	pubblico	sulla	 tua	offerta	e	renda	più	semplice	
contattarti	tramite	i	link	alla	pagina	web	e	ai	profili	social,	oltre	a	un	modulo	di	contatto	
dedicato.

• Non	c’è	limite	alla	quantità	di	informazioni	pubblicabili	in	diversi	formati	(testo,	immagine,	
video,	link).

• Mantieni	 la	 tua	presenza	attiva	 con	aggiornamenti	 di	 prodotto	e	 comunicati	 stampa	che	
saranno	pubblicati	anche	sulla	pagina	News.

• Attira	i	migliori	talenti	del	tuo	settore	pubblicando	le	opportunità	di	lavoro	nella	tua	azienda.

Richiedi di essere incluso nella Innovations Gallery

Posizionati	come	azienda	innovativa!	Richiedi	l’inclusione	di	uno	o	più	prodotti	innovativi	nella	
Innovations	Gallery	(soggetti	ad	approvazione	da	parte	degli	Innovations	Reviewers).

Invita clienti acquisiti e potenziali in modo semplice ed efficiente

Invitare	i	tuoi	ospiti	all’evento	è	davvero	semplice,	attraverso	i	canali	digitali	che	preferisci	
(e-mail,	sito	web,	social	media,	firma	elettronica	o	action	code	personalizzato)	con	il	tuo	link	
di	registrazione	personale.	
Se	hai	bisogno	di	aiuto	per	iniziare,	contattaci!
Puoi	anche	scaricare	un	elenco	di	coloro	che	hanno	utilizzato	il	tuo	link	per	pre-registrarsi:	
invitali	 al	 tuo	 stand	 e	 rimani	 in	 contatto	 anche	 dopo	 l’evento	 per	 massimizzare	 le	 tue	
opportunità	di	business.
Ti	 forniamo	materiale	 di	 marketing	 altamente	 professionale	 inclusi	 inviti,	 banner	 e	 loghi	
dell’evento	in	modo	da	poter	promuovere	efficacemente	la	tua	partecipazione.

Promuovi i tuoi prodotti senza utilizzare carta grazie alla tecnologia Smart Badge 

Condividi	 facilmente	 le	 informazioni	 sui	 tuoi	prodotti	e	 servizi	 tramite	un	 lettore	wireless	
posizionato	 al	 tuo	 stand.	 La	 tecnologia	 Smart	 Badge	 ti	 permettere	 raggiungere	 anche	 i	
visitatori	con	i	quali	non	sei	riuscito	ad	interagire	durante	l’evento.
Avvicinando	lo	Smart	Badge	al	tuo	lettore,	i	visitatori	ottengono	tutte	le	informazioni	elencate	
sul	 tuo	profilo	online	via	e-mail	al	 termine	della	visita.	Ricevono	anche	suggerimenti	 sugli	
espositori	che	potrebbero	essersi	persi	in	base	a	un’analisi	del	loro	profilo	e	interessi.

www.easyfairs.com/easygo


