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   “CONCRETEZZA, PRATICITA’, 

CONTATTO” 

Elettromondo, l’evento che  
unisce i professionisti ed i 

produttori che operano nel 
campo  de l l ’ i ns ta l l az ione 

elettrica, si terrà nel 2013 a 
Pesaro.  

La nuova edizione si svolgerà 
dal 19 al 21 aprile presso i 
padiglioni di Fiere delle Marche, 

Pesaro.  

Una scelta che vuole ribadire la 
volontà di essere vicini ai clienti 

mantenendo inalterate quelle 
caratteristiche di immediatezza 

e praticità che rendono la 
mani festaz ione momento 

privilegiato di business. 

Come nella precedente edizione  

di Padova, l’esposizione sarà 
dedicata ad un pubblico 

professionale e completata e 
arricchita da un ricco calendario 

di workshop formativi curati 
dagli stessi espositori.  

Elettromondo è un’iniziativa 
ideata e promossa da Ferri, 
P o l o ,  C a . m . e l  e d 

Elettroveneta, aziende unite 
in sistemaE, un insieme 

sinergico di 39 punti vendita, 
distribuiti nel territorio per 

rispondere alle specifiche 
richieste dei professionisti 

dell’elettricità con prodotti, 

tecnologie e servizi completi ed 
efficienti. 



 

 

PARLARE NEL TERRITORIO, NON AL TERRITORIO 

E’ questa la filosofia della nuova 
campagna di comunicazione a sup-

p o r t o  d e l l a  m a n i f e s t a z i o n e .  
 

Attraverso una pianificazione mirata che 
si affida ad un mix di mezzi eterogenei e 

complementari, la comunicazione si ri-
volgerà ad un pubblico selezionato 

nel territorio di riferimento, evitando 
di disperdere il messaggio sul terri-

torio e scegliendo accuratamente gli in-

terlocutori più interessanti ed interessati. 

Per raggiungere il target verranno innan-
zitutto impiegati gli strumenti quotidia-
namente utilizzati all’interno dei punti 

vendita del nostro gruppo: conosciamo 

i nostri clienti e sappiamo come 
coinvolgerli anche attraverso le quo-

tidiane relazioni. 

Impossibile prescindere dal web: le atti-
vità online ricopriranno un ruolo centrale 

in tutta la comunicazione oltre che nella 
gestione dell’evento. 

Una newsletter aggiornerà periodi-

camente centinaia di installatori elettri-
ci, manutentori ed impiantisti nei mesi 

precedenti la manifestazione. Lo stesso 
pubblico sarà inoltre raggiunto attraver-

so una campagna di direct mailing al 
fine di mantenere alto l’interesse. 

Grande risalto anche nei punti vendita 
grazie alle iniziative di comunicazione 
instore  e al catalogo promozionale 

“Prezzi in corto”, oltre all’essenziale 
attività 1to1 della forza vendita. 

Infine, l’uso di media tradizionali quali 
stampa e affissioni per massimizzare la 
visibilità dell’evento nell’area di riferi-

mento. 

“PARLIAMO AD UN PUBBLICO  

PROFESSIONALE” 



 

 

WWW.EVENTOELETTROMONDO.IT                      

Il sito web dedicato all’evento, il punto di riferimento per visitatori ed espositori. 

 

 

 

DIRECT MAILING     

Una campagna forte che nel mese di 
Marzo coinvolgerà oltre 8.000 ragioni so-

ciali fra: 

 installatori 
 manutentori  
 impiantisti. 

La distribuzione sarà integrata dalla for-
za vendita che disporrà già da marzo del 

materiale di comunicazione. Tale suppor-
to sarà inoltre a disposizione delle azien-

de espositrici che ne faranno richiesta 
per diffonderlo attraverso i propri canali 

di promozione. 

Una newsletter dedicata che, da febbraio 
raggiungerà gli oltre 25.000 contatti del 

gruppo, sarà l’occasione per presentare 
le diverse iniziative collegate all’evento 

oltre alle informazioni utili ai fini della 
partecipazione. 

“TUTTE LE INFORMAZIONI  

A PORTATA DI CLICK” 

L’immediatezza e l’accessibilità dei con-
tenuti online ci ha spinto a migliorare ul-

teriormente il sito web che, pur conser-
vando lo stesso “look and feel”, è stato 

ottimizzato per rendere ancora più facile 
trovare le informazioni utili a visitatori ed 

espositori. 

Contenuti video (presenti anche sul ca-
nale youtube/elettromondo), foto e news 

verranno aggiornati periodicamente fino 
alla conclusione dell’evento. 

Accedendo all’area stampa del sito sarà 
possibile eseguire il download dei loghi, 
dei comunicati stampa e degli altri mate-

riali di comunicazione relativi alla mani-
festazione. 

La presenza online sarà inoltre completa-
ta dalle news presenti su alcuni portali 
partner. 



 

 

INSTORE 

Il punto vendita rappresenta il luogo 
d’incontro privilegiato con il cliente.  

Il personale al banco promuoverà atti-
vamente la manifestazione attraverso la 
distribuzione di supporti specifici. 

Nelle filiali delle aree territoriali 
maggiormente interessate sarà pre-
sente un totem dedicato, che contribuirà 

a rafforzare la comunicazione. Infine nel-
le filiali dotate di postazioni Tv verrà tra-

smesso a ciclo continuo un video promo-
zionale di presentazione.  

RETE COMMERCIALE 

La rete commerciale, che presidia capil-

larmente il territorio, sarà coinvolta atti-
vamente nella promozione diretta 

dell’evento verso i clienti. 

 

PREZZI IN CORTO 

Distribuito in tutti i punti vendita del 
gruppo e disponibile in formato digitale 

ne l l ’ a r ea  r i s e r va ta  de l  s i t o 
www.sistemaE.it , il catalogo promozio-

nale Prezzi in Corto presenterà da di-
cembre uno spazio dedicato all’evento. 

Lo strumento, molto apprezzato dai 
clienti che lo utilizzano quotidianamente 

nella loro attività lavorativa, conterrà  
una doppia pagina che, mese dopo me-

se, comunicherà l’avvicinarsi della mani-
festazione.   

Durante l’evento sarà inoltre disponibile 
un’edizione speciale, interamente de-

dicata alla manifestazione, contenente 

un’offerta ancora più ricca e strutturata. 

 

 

 

 

 

 

 
“I NOSTRI CLIENTI?  

LI CONOSCIAMO PER NOME” 



 

 

 

COMUNICAZIONE EFFICACE CON I CANALI GIUSTI 

C A M P A G N A  A F F I S S I O N I  
 

La campagna di affissioni interesserà 
l’intera area centro adriatica. A 15 giorni 

dalla manifestazione verranno esposti 
poster 6x3 lungo le direttrici principali, 

dalla Romagna all’Abruzzo. Due poster 
12x3 saranno inoltre posizionati 

all’ingresso del quartiere fieristico per 
assicurare la massima visibilità 

all’evento. 

STAMPA 

L’evento sarà comunicato sulle principali 
testate giornalistiche locali, nei giorni 

immediatamente precedenti e in quelli in 
corso di manifestazione. 

 

Elettromondo è un’iniziativa  di: 

RIVISTE SPECIALIZZATE 

A partire da dicembre 2012, verrà riser-
vato ad Elettromondo uno spazio 

all’interno delle riviste Elettrificazione, 
“A&C”- Acqua e Corrente e Power Te-

chnology del gruppo editoriale Delfino. 
Dal mese di gennaio 2013 l’evento sarà 

comunicato anche in altre riviste specia-
lizzate di prestigio, quali: “GiE” - Giorna-

le dell’installatore elettrico di Reed Bu-
siness, e Contatto Elettrico del gruppo 

editoriale BE-MA. 

UFFICIO STAMPA 

L’ufficio stampa, curato dalla segreteria 
organizzativa, sarà attivo nei mesi pre-

cedenti l’evento e per l’intera durata del-
la manifestazione. 

 PATROCINI  

Elettromondo ha ottenuto il patrocinio del-
le associazioni di categoria: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

L’organizzazione dell’evento è curata da 
Multimedia Tre, fornitore partner di Elet-

tromondo Padova 2012. 

www.eventoelettromondo.it 


