
 

E’ l’evento digital, anteprima di CASA MODERNA e dedicato ai Superbonus, che ti permette di entrare in 
contatto diretto con il potenziale cliente.  

Il visitatore registrato, “muovendosi” tra le pagine del sito, avrà la possibilità di incontrare:   

 LE AZIENDE i cui prodotti rientrano nei benefici fiscali 
 I PROFESSIONISTI che li guideranno sugli aspetti tecnici e di analisi di fattibilità 
 L’ISTITUTO DI CESSIONE DEL CREDITO per approfondire gli aspetti finanziari  

3 GIORNI di appuntamenti live e incontri one-to-one per capire come accedere al SUPERBONUS e a quali 
aziende fare riferimento. 

COM’E’ STRUTTURATO L’EVENTO? 
 
L’evento si compone essenzialmente di due macrosezioni: 
 

 L’INCONTRO CON LE AZIENDE, I PROFESSIONISTI e L’ISTITUTO DI CESSIONE DEL CREDITO 

Aziende selezionate, professionisti del settore edile e finanziario accolgono il visitatore, rispondendo alle sue 
domande secondo la filosofia di una VISITA VIRTUALE, come se si fosse in fiera.  
Il visitatore potrà scegliere nell’orario di svolgimento dell’evento (10.00 – 18.00) di contattare l’espositore in 
base alle seguenti possibilità: 
 

1. Individuare la categoria di interesse e conoscere l’azienda/il professionista in autonomia, sfogliando 
il suo catalogo e tutto il materiale a disposizione nella sezione dedicata. 
 

2. Scegliere il suo interlocutore e parlare e chattare con lui in diretta durante i giorni dell’evento.  
 

3. Fissare un appuntamento, secondo le sue preferenze e le tue disponibilità. 
 
 
 

 
 

 GLI EVENTI 

Un palinsesto di eventi digitali, webinar, incontri on line…progettati e programmati grazie alla collaborazione 
di partner istituzionali e sponsor tecnici, che assicurerà tutto l’approfondimento e le risposte operative sui 
temi più ricorrenti in riferimento al SuperBonus110%. 

 



 
LA SEZIONE DEDICATA ALLA TUA AZIENDA 

 
Come azienda espositrice avrai una sezione dedicata con diverse possibilità di presentazione e interazione 
con l’utente. Dalla tua sezione il visitatore potrà entrare in contatto diretto con te durante i giorni di 
svolgimento dell’evento attraverso diversi strumenti:  

- Telefono 
- Video chiamata Skype  
- Messaggi e video chiamata Whatsapp 
- Chat in diretta 
- E-mail  

Presenterai la tua azienda attraverso una breve descrizione e le immagini che riterrai più opportune. 

Potrai far conoscere la tua azienda attraverso un video autoprodotto e avrai a disposizione uno spazio per 
caricare materiali promozionali, catalogo, documenti di approfondimento… (area download). 

L’obiettivo dell’evento è quello di creare opportunità di incontro e confronto diretto, quindi è essenziale la 
tua disponibilità a rispondere al visitatore i giorni 15-16-17 aprile dalle 10.00 alle 18.00, un po’ come essere 
in fiera, ma comodamente dalla tua scrivania! 

GLI ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA PARTECIPAZIONE SONO IN LINEA DI MASSIMA I SEGUENTI: 

- DISPONIBILITA’ PER I TRE GIORNI DELL’EVENTO DALLE 10.00 ALLE 18.00 a rispondere al visitatore, 
nella forma che riterrà più opportuna 
A tale scopo dovrai fornirci:  - un recapito telefonico al quale sarai reperibile per le telefonate 
    - un numero telefonico per i messaggi e le videochiamate Whatsapp 
    - un account Skype per le videochiamate 
Potrai inoltre essere contattato direttamente sulla chat presente sul website o via e-mail. 

- LOGO AZIENDALE 
- BREVE DESCRIZIONE DELLA TUA AZIENDA  
- FOTO/IMMAGINI CARATTERIZZANTI  
- INDIRIZZO E-MAIL 

ULTERIORI ELEMENTI OPZIONALI CHE POTRANNO VALORIZZARE LA TUA PARTCIPAZIONE SONO: 

- SITO INTERNET 
- CONTATTI FB, TWITTER E INSTAGRAM 
- VIDEO DI PRESENTAZIONE – breve video autoprodotto  

(se lo desideri ti forniremo alcuni suggerimenti per la regia ed i contenuti!) 
- MATERIALI DA SCARICARE: cataloghi, schede prodotto, descrizioni tecniche, video o audio su temi o 

prodotti specifici… 

DOPO AVER DATO CONFERMA DI PARTCIPAZIONE RICEVERAI TUTTI I DETTAGLI PER COSTRUIRE 
LA TUA PAGINA IN BASE ALL TUE ESIGENZE!  

Organizzato da  


