
Per Itap incontrare i suoi clienti è una cosa fondamentale.
In questo 2022 di giubileo, Itap ha organizzato e organizzerà molte visite in azienda per i clienti e molte giornate demo 
dedicate.

Cosa sono le Demo? Itap le vede come delle mini fiere:
gli Area Manager, con uno stand Itap, prodotti e materiale pubblicitario coordinato, svolgono delle giornate di 
presentazione presso i punti vendita dei clienti.
Qui hanno l’occasione di presentare i prodotti, proporre dei momenti di svago, convivialità e consegna di gadget.

Un ottimo modo per Itap di farsi conoscere e rimanere nella mente dei clienti dei suoi distributori.
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LO SAPEVI CHE...?
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Lo scenario incerto e in costante mutamento della pandemia ha 
costretto le aziende ad abbandonare le tradizionali abitudini per 
fare fronte ai limiti imposti, senza però rinunciare a crescere o 
fare il possibile per non fermarsi.

Una di queste è proprio la partecipazione alle fiere digitali: eventi 
mediatizzati e senza una location fisica, che si svolgono sul web 
e che permangono nonostante il ritorno degli eventi in presenza.
Le differenze rispetto a un evento tradizionale sono evidenti: nascono 
spazi virtuali al posto degli stand fisici, le trattative e gli incontri si 
avviano in video call e l’utente visiona prodotti e valuta servizi on line.

In itap si ama incontrare le persone in presenza, poter stingere 
mani e parlare vis-a-vis, ma potranno mai le fiere digitali 
sostituire quelle tradizionali?

Itap ha già partecipato alla versione digitale di ISH 2021 e MCE 
2021 e parteciperà, in contemporanea con la fiera live, a MCE digital 
2022.

Dopo MCE ci vedremo ancora in fiera!
Ecco i prossimi appuntamenti del 2022:

ESSEN, 6-9 settembre 2022 PARIGI, 3-6 ottobre 2022 JAKARTA, 5-7 ottobre 2022


