


La fiera come esperienza

L‘attrattività di MADE expo si esprime nella capacità di 
entusiasmare il visitatore professionale coinvolgendolo con 
l’esperienza dei prodotti e delle soluzioni offerte dalle aziende.

Per questo MADE expo intende favorire l’organizzazione di aree 
«demo» da parte degli espositori all’interno dei propri stand.



Vuoi attrarre i professionisti nel tuo stand e catturare 
la loro attenzione con prove in diretta, applicazione e 
installazione di prodotti, test e dimostrazioni con un 
programma predefinito? 

Sarà un’ottima occasione per farsi conoscere ancora 
di più e attrarre visitatori al tuo stand, grazie anche 
agli strumenti digitali disponibili per comunicare gli 
eventi in manifestazione

L’Area Live Demo è un’area disponibile per tutti gli 
espositori, con un prezzo speciale per svolgere 
esclusivamente attività che coinvolgano in modo 
esperienziale i visitatori di MADE expo 2021.

Un’occasione per le aziende



AreE live demo: che cosa sono

Spazi, adiacenti al proprio stand, in cui verrà svolta attività dimostrativa e formativa durante 
l’apertura della manifestazione.
Le attività devono avere una programmazione minima di 4 ore al giorno
Alcuni esempi di attività da svolgere all’interno delle aree:

• Presentazioni di prodotti con un conduttore/animatore 
• Applicazioni/posa di prodotti da parte di artigiani/posatori: ceramica, parquet
• Prove di posa serramenti e porte
• Costruzione manufatti
• Prove prestazionali su materiali e prodotti
• Applicazione di pitture, rivestimenti murali
• Test strumenti edili (misurazione, taglio, perforazione etc.) 
• Dimostrazioni software, stampanti 3D
• Demo di macchinari in funzione, con presentazione da parte di un operatore

Hai nuove idee per coinvolgere il tuo target? Raccontacele: Le Aree Live Demo sono per te!



Un’opportunita’ straordinaria

Il programma dell’Area Live Demo sarà comunicato da 
MADE con ogni media disponibile sia in avvicinamento che 
durante la manifestazione.

Mandaci il progetto dell’area e il programma delle attività 
potrai accedere a questa opportunità unica per far 
conoscere i tuoi prodotti.

I visitatori potranno capire fino in fondo l’unicità dei tuoi 
prodotti e le loro perfomance: sarà un momento di contatto 
unico con i potenziali clienti che direttamente dal produttore 
potranno capire l’essenza e il valore dei tuoi prodotti. 



AreE live demo: i requisiti

L’Area Live Demo può essere richiesta in aggiunta a posteggi 
che abbiano una superficie minima di 16 mq.

L’Area Live Demo non può superare il 33% della superficie del 
posteggio (dal calcolo è esclusa l’area «corsia» 
eventualmente richiesta e notificata).

Lo svolgimento delle attività deve avvenire nel pieno rispetto 
del regolamento della manifestazione e delle normative 
vigenti in tema di sicurezza, senza arrecare disturbo alle 
aziende limitrofe.





Le Live Demo più coinvolgenti verranno rilanciate
sui canali social di MADE expo,

coinvolgendo una fanbase di quasi 30.000 follower
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