
 

 

GUIDA ESPOSITORI PARTNER 

 
Caro Partner, 

Ogni anno, dal 2013, per scoprire l’innovazione, la creatività e la genialità, ti abbiamo invitato a 

Roma, per partecipare al più grande evento europeo sull’innovazione: Maker Faire Rome. 

Il 2020 ci ha sorpresi e spiazzati tutti mettendoci a dura prova con una pandemia dalla quale, 

ancora oggi, non siamo riusciti ad uscire. Ma è in momenti difficili come quello che stiamo vivendo 

che l’innovazione dà il meglio di sé, stimolando ancora di più creatività, condivisione e motivazione. 

Ed è così che abbiamo deciso di rinnovare anche il format di MFR trasformandolo da evento fisico 

a pagamento in evento digitale gratuito. 

Maker Faire (R)Home: veniamo a casa tua! 

Come sai quest’anno nessuno dovrà venire a Roma: saremo noi a portare il futuro, gratis, sul 

tuo telefono, tablet o pc. 

Abbiamo creato una piattaforma digitale che si ispira all’evento che conosci, dove i padiglioni 

sono percorsi tematici, gli stand sono pagine web con gli espositori a disposizione per intera-

gire con te e, come sempre, un ricchissimo calendario di eventi live, talk, webinar, workshop e 

conferenze sui principali temi dell’innovazione. 

Ti ringraziamo per aver creduto insieme a noi in questo progetto: in questa guida troverai una 

serie di informazioni utili alla tua patecipazione all’evento; queste informazioni si uniscono alla 

guida per l’inserimento dei contenuti sulla piattaforma. 

Buona lettura! 
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Questa guida si divide in tre sezioni 
 

 

 

1. Informazioni generali 

2. Informazioni per i partner che espongono progetti 

3. Informazioni per i partner che tengono talk o workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento potrà subire variazioni e modifiche in relazione alle esigenze organizzative dell’evento. Si 

prega di consultare il sito web della manifestazione (www.makerfairerome.eu) per l’ultima versione aggiornata. 

http://www.makerfairerome.eu/
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1. Informazioni generali 

Contatti 

Per tutte le esigenze o richieste di chiarimento è possibile scrivere all'indirizzo riservato agli espo-

sitori partner. I responsabili dei team sono: 

  

▪ Partnership team: sponsor@makerfairerome.eu 

▪ Communication & press office: press@makerfairerome.eu 

 

Dove si svolge Maker Faire Rome 2020 - The European Edition 

Online. La piattaforma di Maker Faire 2020 è web-based, quindi tutto quello di cui hai bisogno 

per esporre il tuo progetto o presentare il tuo talk/workshop/performance è un dispositivo elettro-

nico con collegamento internet che possa navigare sul web e un browser compatibile con HTML5. 

La piattaforma ospiterà non solo talk/performance e workshop ma anche un canale Main dal quale 

saremo in diretta collegandoci con ospiti prestigiosi e mostrando i contenuti dei diversi canali della 

piattaforma. 

Come presenterai il tuo progetto/evento al pubblico? 

Il tuo pacchetto di partecipazione prevede diverse modalità, in relazione al livello della partnership. 

Potrai, se previsto, partecipare al canale Main, organizzare webinar e dirette. 

All’interno della pagina “vetrina” a te dedicata potrai collegarti con il pubblico di Maker Faire Rome 

organizzando webinar e conference o con la modalità della diretta in streaming, secondo un ca-

lendario stabilito in accordo.  

Per collegarti in diretta avrai bisogno di abilitare il microfono e la telecamera del tuo dispositivo (o 

esterna, se preferisci). Per garantire una connessione stabile, ti consigliamo di utilizzare una con-

nessione LAN. 

Accredito e accesso alla piattaforma 

Per accedere alla piattaforma e partecipare alle dirette è necessario registrare preventivamente 

la lista dei nominativi e degli indirizzi mail delle persone che fanno parte del team (incluso 

il referente che ha effettuato la registrazione) all'interno del Portale Espositori.  

mailto:sponsor@makerfairerome.eu
mailto:press@makerfairerome.eu
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Sarà inviata a ciascun membro del team una mail con le istruzioni per accedere alla piattaforma 

digital nei giorni di evento. Occorre fare attenzione ad inserire correttamente gli indirizzi mail all’in-

terno del portale espositori. 

Calendario della manifestazione 

 

▪ Giovedi 10 dicembre 

10.00 - 18.00: Data Driven Innovation   

dalle 18.00 Opening Conference 

▪ Venerdì 11 dicembre 

10.00 - 22.00: dirette dallo stand sulla base del calendario stabilito. 

10.00 - 22.00: dirette dal canale main della Maker Faire Rome secondo un palinsesto stabilito 

▪ Sabato 12 dicembre 

10.00 - 22.00: dirette dallo stand sulla base del calendario stabilito. 

10.00 - 22.00: dirette dal canale main della Maker Faire Rome secondo un palinsesto stabilito 

▪ Domenica 13 dicembre 

10.00 - 22.00: dirette dallo stand sulla base del calendario stabilito. 

10.00 - 22.00: dirette dal canale main della Maker Faire Rome secondo un palinsesto stabilito 

 

Agli espositori è richiesto di essere presenti al proprio stand durante gli orari da loro stabiliti per 

l’attività live e per le talk inserite sul sistema. 
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Linee guida per l'uso del logo 

Usando il logo ufficiale dell'evento potrete comunicare a tutti che sarete presenti a Maker Faire 

Rome - The European Edition!  

 

  

 

 

 

 

 

 

Potete usarlo: 

▪ nel vostro sito 

▪ nei vostri canali social 

Non è possibile utilizzare il logo per documenti a scopo commerciale: es catalogo prodotti, listino 

prezzi. Il logo deve essere accompagnato da un breve testo che spiega la vostra partecipazione 

all'evento ad es. ("Saremo alla Maker Faire Rome", "Vieni a scoprirci alla Maker Faire Rome"). Il 

logo dovrebbe avere un link al sito dell'evento (www.makerfairerome.eu). Consigliamo di posizio-

narlo in modo visibile e d'impatto per renderlo leggibile. 

Potete scaricare i materiali promozionali dal nostro sito web: 

▪ Inglese: https://makerfairerome.eu/en/promote/ 

▪ Italiano: https://makerfairerome.eu/it/promuovi/ 

Su Twitter e Instagram potete usare l'hashtag #MFR2020 

Seguite e commentate gli account  

▪ Twitter: @MakerFaireRome 

▪ Facebook: /MakerFaireRome  

▪ Instagram: /makerfairerome 

Vi preghiamo di non modificare il logo in nessun modo, e in particolare: 

https://innovacamera.sharepoint.com/sponsor/Documenti%20condivisi/www.makerfairerome.eu
https://makerfairerome.eu/en/promote/
https://makerfairerome.eu/it/promuovi/
https://twitter.com/makerfairerome
https://www.facebook.com/MakerFaireRome
https://www.instagram.com/makerfairerome/
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▪ cambiarne la scala e le proporzioni 

▪ cambiarne i colori 

▪ cambiarne il formato 

▪ tagliarlo ed usarne una parte 

▪ usarlo come parte di un'altra parola 

▪ ridisegnarlo, animarlo, modificarlo, distorcerlo 

▪ circondarlo, o sovrapporlo, con un pattern o altro elemento grafico 

▪ ruotarlo o renderlo tridimensionale 

▪ aggiungere parole, immagini o altri elementi 

▪ modificare il font 

▪ racchiuderlo in altre forme geometriche o combinarlo con altri elementi 

▪ modificare la dimensione o il posizionamento dei suoi elementi 

▪ usare il logo su materiale pubblicitario (ad es. brochure con listino prezzi) o in modo tale che 

faccia pensare ad un supporto o approvazione o coinvolgimento di Maker Faire Rome in 

prodotti o servizi di terzi 

Ogni uso del logo non descritto in questo documento deve essere formalmente approvato da In-

nova Camera, come specificato nel contratto di partecipazione. A tale scopo, e per eventuali chia-

rimenti, contattare comunicazione@innovacamera.it. 

 

 

 

 

  

https://innovacamera.sharepoint.com/sponsor/Documenti%20condivisi/comunicazione@innovacamera.it
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2. Informazioni per i partner che espongono pro-

getti  

Nei giorni precedenti all’evento ti forniremo tutte le indicazioni operative per prepararti ai live e 

verificare che tutto sia pronto per presentare il tuo progetto durante Maker Faire Rome - The 

European Edition. 

Un team dedicato risponderà ad ogni tuo dubbio e ti darà supporto per tutta la manifestazione nel 

caso riscontrassi difficoltà con il live. Stiamo lavorando per rendere l’esperienza degli espositori e 

del pubblico semplice e coinvolgente. 

Caratteristiche degli spazi assegnati 

A seconda del livello scleto avrai a disposizione uno stand - vetrina digitale dove potrai raccon-

tare al pubblico i tuoi progetti. Potrai gestire i contenuti del tuo spazio attraverso il portale esposi-

tori. Lo stand si compone di varie schede, tra cui: 

▪ Nome dell’espositore 

▪ Titolo dello stand 

▪ Una presentazione del team in italiano e in inglese. 

▪ Il tuo logo Formato png, jpg.  

▪ Un’immagine Formato png, jpg.  

▪ I dati per consentire al pubblico di contattarti (indirizzo, mail, sito web telefono, canali social) 

▪ Gli orari in cui sarai live 

A seconda del livello di partecipazione scelto, avrai a disposizione un numero determinato di mo-

duli per la personalizzazione della tua vetrina: 

▪ Schede Storytelling 

▪ Schede progetto 

▪ Schede prodotto 

▪ Schede storie 

▪ Schede advertising 

 

Un documento di dettaglio, con le indicazioni per completare i vosti campi, ti sarà fornito dal Team 

Sponsor. 
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3. Informazioni per maker che tengono talk, work-

shop o performance 

Ogni attività avrà una sua pagina dedicata dove si svolgerà il live, secondo il calendario condiviso 

e accettato nei giorni precedenti.  

Ogni pagina evento avrà, oltre al live, le seguenti informazioni, che potrai aggiornare all’interno del 

portale espositori dopo aver accettato il contratto: 

▪ Titolo 

▪ Immagine principale Formato png, jpg.  

▪ Descrizione in italiano e in inglese 

▪ Filmato, se disponibile.  

▪ Nome degli speaker 

▪ Immagine degli speaker (una per ogni speaker) 

▪ Bio in italiano e in inglese 

Vi ricordiamo che talk, workshop e performance potrebbero essere ripresi e che il materiale potrà 

essere usato dall’Organizzatore per la realizzazione di documentari e altro materiale promozionale 

relativo all’Evento, eventualmente anche mediante riduzioni o adattamenti, al fine della relativa 

diffusione attraverso i mezzi di comunicazione. Si rinvia al contratto. 

Durante gli eventi il pubblico parteciperà con audio e video spenti, potrà interagire attraverso 

chat per fare domande. 

Lingua 

La lingua ufficiale di Maker Faire Rome è l’inglese. Le attività dovrebbero essere svolte preferibil-

mente in lingua inglese. Consigliamo di chiedere subito se tra il pubblico vi siano stranieri: in caso 

negativo è possibile procedere anche in italiano. 

Importante 

Questo documento non è definitivo e potrà essere aggiornato. Riceverai notifica di aggiornamento 

direttamente dal team sponsor.  
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Welcome to Maker Faire Rome 2020! 

https://makerfairerome.eu/it/

