ARTIGIANO IN FIERA LIVE 2020
Istruzioni operative

VIDEO DI PRESENTAZIONE DI ARTIGIANO IN FIERA LIVE: https://vimeo.com/470670366/ab916a6adc

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Ogni impresa ammessa a partecipare alla piattaforma dovrà poi:
 Iscriversi al classico portale di AF Exhibitors;
 Prendere visione e accettare il Regolamento della piattaforma;
 Compilare un file Excel dove indicare i cinque prodotti di punta che vorrà vendere;
 Realizzare un breve testo descrittivo della propria azienda;
 Concordare con Traipler Srl l’appuntamento per registrare i video e scattare le fotografie;
Successivamente avverranno tutti i passaggi di post-produzione e verranno caricate sulla piattaforma foto e
video di ogni impresa.
Ci sarà sempre a disposizione un “Artisan Care” di GEFI SpA per aiutare le imprese in ogni passaggio
dell’iscrizione e della creazione dei contenuti testuali per il caricamento della vetrina in piattaforma.

FORMULA PREMIUM

Con il Pacchetto Premium ogni impresa avrà la possibilità di avere:
 Vendita attraverso la piattaforma dei cinque prodotti di punta
 Presentazione evoluta del Profilo Aziendale
 Contenuti testuali inseriti dall’artigiano ma verificati e ottimizzati da professionisti
 N. 2 video realizzati da Studio Professionale nostro partner in alta risoluzione
 N. 11 foto realizzate da Studio Professionale nostro partner in alta risoluzione
 Azioni di Marketing mirate
N.B: i video e le foto che verranno realizzate saranno di proprietà anche delle singole imprese. Potranno
dunque usarli liberamente per qualsiasi azione di marketing e promozione futura.
Esempi di video realizzati per altri artigiani
ESEMPIO 1 VIDEO PRESENTAZIONE ARTIGIANO: https://youtu.be/Y1dss4Ofys0
ESEMPIO 1 VIDEO PRODUZIONE ARTIGIANO: https://youtu.be/HnRJWiLeJN4

ESEMPIO 2 VIDEO PRESENTAZIONE ARTIGIANO: https://youtu.be/_-v5jDZUe-Q
ESEMPIO 2 VIDEO PRODUZIONE ARTIGIANO: https://youtu.be/X50jbNic9CM
ESEMPIO 3 VIDEO PRESENTAZIONE ARTIGIANO: https://vimeo.com/470535640/0563a93a41
ESEMPIO 3 VIDEO PRODUZIONE ARTIGIANO: https://vimeo.com/470535167/7a54d56d2b

CONDIZIONI DI VENDITA

Sarà applicata una fee del 25% sulle vendite effettuate, che è destinata a coprire, in parte, il processo della
gestione della piattaforma che coinvolge quotidianamente:
 La gestione dei servizi
 La gestione di eventuali resi, degli incassi, della fatturazione
 Il coordinamento logistico con lo spedizioniere (è stata individuata l’azienda UPS)
 La gestione del customer care
 La comunicazione e la promozione della piattaforma attraverso attività mirate di marketing tramite
i canali dedicati (social e stampa)
La spesa di spedizione la paga il cliente finale, quindi le aziende non devono caricarla sul prezzo al pubblico.
Al fine di sostenere ulteriormente le imprese partecipanti, durante il periodo di Fiera (28 novembre – 20
dicembre 2020), GEFI SpA si farà carico dei costi di spedizione al posto dei clienti finali a fronte di un
ordine minimo per artigiano di 39 €.

SPEDIZIONI DA BOTTEGA
Flusso di spedizione:

Le spedizioni sono gestite da UPS.
Le spese di spedizione saranno gratuite sopra una certa soglia (ancora da definire) per l’ordine di ogni
artigiano fino al 20 dicembre e il costo per queste sarà a carico Ge.Fi.

PRODOTTI FRESCHI

Per gli artigiani che hanno prodotti freschi si precisa che è possibile gestire la spedizione normalmente con
UPS, solo nella garanzia di un packaging adeguato (packaging dell’artigiano che garantisca il
mantenimento del fresco per alcuni giorni).
L’attenzione che dovrà avere l’artigiano è di effettuare la spedizione nei primi giorni della settimana, in
modo da garantire, salvo imprevisti, la consegna dell’ordine entro il venerdì e che quindi non stazioni
presso i magazzini dello spedizioniere per più giorni.
Per casi dedicati, da verificare di volta in volta, Ge.Fi. gestisce in manuale il fresco, comunicando
all’artigiano l’indirizzo di consegna. Questa modalità deve essere “eccezionale”.

