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I passi principali per la vostra presenza fieristica
Per utilizzare la fiera al meglio è importante prepararvisi sistematicamente. Vi aiutiamo a farlo. Qui sono
riportati i punti più importanti per la vostra presenza fieristica. Le nostre linee guida per una preparazione
ottimale alla fiera sono reperibili all'indirizzo www.ferienmessestgallen.ch/anmeldung.
1

Definizione degli obiettivi, pianificazione della presenza fieristica
 Definizione degli obiettivi della presenza fieristica
 Redazione del budget della fiera e del piano di lavoro

completato entro
luglio 2015
luglio 2015

2

Iscrizione
L'iscrizione viene eseguita online in pochi passi all'indirizzo www.ferienmessestgallen.ch/anmeldung.
Allo stesso link si trovano anche il manuale dell'espositore e altre informazioni.
Avvaletevi dello sconto per prenotazione anticipata!

30 settembre 2015

2.1

Creazione dell'impostazione dello stand
 Impostazione dello stand elaborata

completato entro
settembre 2015

3

Realizzazione della presenza fieristica
 Inserimento nell'elenco della fiera ordinato (obbligatorio)
 Ordinazione di corrente e altri collegamenti tecnici secondo necessità
 Ordinazione di altri servizi (arredamento ecc.) secondo necessità

completato entro
31 ottobre 2015
31 ottobre 2015
18 dicembre 2015

4

Pubblicità per lo stand fieristico
 Definizione delle misure pubblicitarie prima, durante e dopo la fiera
 Ordinazione del materiale pubblicitario (adesivi pubblicitari, dépliant, manifesti)
 Ordinazione dei buoni cliente della fiera delle vacanze di San Gallo
 Avvio della pubblicità (inviti ai clienti, invio di dépliant)

completato entro
settembre 2015
31 ottobre 2015
31 ottobre 2015
gennaio 2016

5

Personale dello stand
 Iscrizione al training fieristico
 Formazione e istruzioni per il personale fieristico

completato entro
18 dicembre 2015
fine gennaio 2016

6

Montaggio e smontaggio
Orari di montaggio
Martedì 9 e mercoledì 10 febbraio 2016
07.00 – 18.00
Giovedì 11 febbraio 2016
07.00 – 22.00
Venerdì 12 febbraio 2016
07.00 – 10.00
Tutti i tipi di stand saranno pronti per essere occupati dall'11.02.16, le superfici non edificate dal 09.02.16.
Tutti i tipi di stand pronti per l'utilizzo
Orari di smontaggio
Domenica 14 febbraio 2016
Lunedì 15 febbraio 2016
Tutti i tipi di stand:

5 febbraio 2015
18.15 – 22.00
08.00 – 17.00
sgombrati entro le ore 22:00 dell'14 febbraio 2016

7

Attività dello stand
 Feedback giornaliero al/dal personale dello stand

8

Controlling fiera / attività post-fiera
 Ringraziamento ai clienti abituali per la visita, invio della
documentazione promessa
 Registrazione di nuovi clienti, acquisizione nel database degli indirizzi
 Verifica del raggiungimento degli obiettivi della fiera, definizione delle
nozioni per la prossima fiera

completato entro
durante la fiera
completato entro
subito dopo la fiera
2 settimane dopo la fiera
1 mese dopo la fiera

Prenotazione della data della fiera delle vacanze di San Gallo 2017 (20 – 22 gennaio 2017)
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