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GUIDA ESPOSITORI 

 
Caro maker, 

in vista della tua partecipazione a MFR2020 ti preghiamo di leggere attentamente questa 

guida, che è parte integrante del contratto espositori. Ti consigliamo di non rimandare la 

lettura all'ultimo minuto e di prepararti in anticipo per sfruttare senza problemi l'esperienza 

di MFR2020. 

Questa Guida viene continuamente aggiornata, gli aggiornamenti ti verranno notificati via 

e-mail. Ti invitiamo anche a seguire il nostro sito web http://www.makerfairerome.eu e i 

canali social (Facebook , Instagram e Twitter). 

 

Ogni anno, dal 2013, per mostrare l’innovazione, la creatività e la genialità, abbiamo 

invitato i Maker a Roma, per partecipare al più grande evento europeo sull’innovazione: 

Maker Faire Rome – The European Edition. Se questa non è la tua prima edizione di 

Maker Faire Rome ricorderai bene i giorni di preparativi, l’allestimento del giovedì, quando 

centinaia di Maker e innovatori da tutto il mondo si incontrano per la prima volta e 

allestiscono, in una corsa contro il tempo, i propri stand, fino a sera. E poi il venerdì, 

l’apertura con gli studenti grandi e piccini che da tutta Italia raggiungono la Fiera per scoprire 

il futuro.  Tre giorni pieni, 100.000 visitatori tra i padiglioni, il rumore, le voci, gli imprevisti, i 

contatti, le nuove collaborazioni che nascono, gli incontri che da uno stand possono 

cambiare il corso di un progetto. 

 

Il 2020 ci ha sorpresi e spiazzati tutti mettendoci a dura prova con una pandemia tuttora in 

corso. Oggi non possiamo ricreare fisicamente quei giorni frenetici di evento ma possiamo 

fare qualcosa di nuovo, insieme. Quest’anno, come sai, Maker Faire Rome sarà un 

evento digitale. 

Abbiamo sviluppato una piattaforma pensata per portare l’evento fisico online, permettere 

al pubblico, da casa e gratuitamente, di conoscere i progetti selezionati e offrire ai Maker 

uno spazio per incontrarsi, esporre le loro invenzioni e vivere Maker Faire Rome 

anche quest’anno. 

 

 

http://www.makerfairerome.eu/
https://www.facebook.com/MakerFaireRome
https://www.instagram.com/makerfairerome/
https://twitter.com/makerfairerome
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Questa guida si divide in tre sezioni 
 

 

 

1. Informazioni generali 

2. Informazioni per i maker che espongono progetti 

3. Informazioni per i maker che tengono talk o workshop 
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Maker Faire Rome: a place (online) for innovators, coders, hackers, makers, researchers, 

futurists, financers, businesses and anyone who has a story to tell about how the future 

could be. 

 

1. Informazioni generali 

Contatti 

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

espositori-maker: makers@makerfairerome.eu 

 

I responsabili dei team sono: 

 

• Sara Ranieri (Team coordinator for Innova Camera – exhibitors relations) 

• Ursula Pala ( 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 elettronico 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? 

All’interno della pagina “vetrina” a te dedicata ti collegherai con il pubblico di Maker Faire 

Rome con dirette in streaming secondo un calendario che ti sarà comunicato dal team 

Makers. 

 

makers@makerfairerome.eu
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Le dirette sono un’occasione per spiegare e presentare al pubblico il tuo progetto, potranno 

collegarsi ad ogni diretta circa 25 persone contemporaneamente e ognuno potrà attivare il 

proprio microfono e telecamera e fare domande. È molto importante durante la diretta 

comunicare ai tuoi visitatore la modalità con la quale, se vorranno, potranno contattarti in 

seguito.  

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 connessione 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. Tale registrazione sarà possibile a seguito dell’accettazione del 

contratto. 

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’interno del portale espositori. 
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Calendario della manifestazione 

• Giovedi 10 dicembre 

10.00 - 18.00: Datadriven innovation   

Dalle 18. Opening Conference 

 

• Venerdì 11 dicembre 

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

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

 

• Sabato 12 dicembre 

10.00 - 22.00: evento live sulla base del calendario stabilito. 

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

 

•  Domenica 13 dicembre 

10.00 - 22.00: evento live sulla base del calendario stabilito. 

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

 

 

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

live. 
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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  
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Rome"). Il logo dovrebbe avere un link al sito dell'evento (www.makerfairerome.eu). 

Consigliamo di posizionarlo 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: 

 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 Innova Camera, come specificato nel contratto di partecipazione. A tale scopo, e per 

eventuali chiarimenti, contattare comunicazione@innovacamera.it. 

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/
comunicazione@innovacamera.it
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2. Informazioni per i maker che espongono 

progetti  

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, non ti lasceremo da solo. 

 

Caratteristiche degli spazi assegnati 

Se uno o più progetti presentati sono stati selezionati avrai a disposizione uno stand 

digitale dove potrai raccontare al pubblico cosa porti.  Potrai gestire i contenuti del tuo 

spazio attraverso il portale espositori. Lo stand si compone di: 

 Nome dell’espositore 

 Titolo dello stand (se hai un solo progetto scegli il titolo del progetto, altrimenti scegli 

un titolo che rappresenti tutti i progetti che stai portando a Maker Faire Rome 2020) 

in italiano e in inglese. 

 Una Presentazione del team in italiano e in inglese. 

 Il tuo logo Formato png, jpg. Dimensione 500x500 

 Un’immagine Formato png, jpg. Dimensione 2000x1300 

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

social) 

 Gli orari in cui sarai live 

 

All’interno dello stand saranno presenti le pagine dei progetti selezionati. Anche in queste 

schede potrai inserire una serie di dati e materiali, alcuni già presenti nel portale espositori, 

altri che potrai caricare dopo l’accettazione del contratto: 

 Titolo e sottotitolo del progetto (in italiano e in inglese) 

 Una breve introduzione (in italiano e in inglese) 

 Descrizione del progetto (in italiano e in inglese) 

 Galleria di immagini (max 10) Formato png, jpg. Dimensione 2000x1300px 
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 Se pertinente con il progetto e disponibile un Modello 3D Formato stl, obj. 

Dimensione massima 100MB 

 Un Filmato Formato mp4. Dimensione massima 100MB 

 Nome del/degli autore/i del progetto 

 Bio del/degli autore/i in italiano e in inglese 

 Contatti mail e sito 

 Gli orari in cui sarai live per raccontare il progetto e mostrarlo al pubblico 

 

Altri consigli 

Maker Faire Rome anche quest’anno è un evento interattivo: i visitatori vogliono poter 

vedere e capire. Fate in modo che, anche se a distanza, possano interagire con il vostro 

progetto. Se presentate un prodotto finito, mostrate immagini o affiancate al prodotto anche 

una versione aperta, che faccia capire com'è fatto al suo interno e qual è il percorso che ha 

portato alla sua realizzazione. Mostrate e raccontate prototipi, errori, versioni incomplete: vi 

saranno utilissimi per condividere il vostro lavoro con il pubblico curioso di Maker Faire. 

Se il progetto è un miglioramento di qualcos'altro, mostrate anche l'oggetto originale per 

mostrare il prima e il dopo. 

Fornite chiaramente le vostre informazioni di contatto. 

Contattate gli altri Maker anche nei giorni precedenti alla fiera. Iniziate a fare networking, 

curiosate e invitate gli altri a curiosare negli stand e, perché no, invitate i vostri “vicini” a 

partecipare ai live. 

Capitano imprevisti, anche in streaming. Se prima di una diretta qualcosa non funziona, si 

rompe o accade qualcosa di inaspettato che non vi permette di presentare il progetto come 

previsto non scoraggiatevi. Maker Faire Rome è una fiera, è live e il pubblico sa che può 

accadere. Fate comunque la diretta e, perché no, mostrate come state riparando il progetto 

se qualcosa si è rotto o come pensate di risolvere il problema appena nato. I Maker sono 

inventori e le migliori invenzioni nascono da una serie di imprevisti! 

I visitatori vi chiederanno: «è in vendita?» o «quanto costa?» più facilmente di quanto 

pensiate. Fatevi un'idea di prezzo e se volete preparatevi ad accettare ordini. 

Maker Faire Rome è un grande evento dinamico che tutti contribuiscono a creare. 

Quest’anno anche per noi organizzatori è tutto nuovo. In caso di problemi durante i giorni di 

fiera il nostro staff sarà pronto ad aiutarvi: vi chiediamo sin d'ora comprensione e 

collaborazione. Con il sorriso di sempre e lo spirito festoso della Maker Faire 

riusciremo a risolvere insieme qualsiasi imprevisto, anche in questa edizione. 
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3. Informazioni per maker che tengono talk, 

workshop 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. Dimensione 2000x1300px 

 Descrizione in italiano e in inglese 

 Filmato, se disponibile. Formato mp4. Dimensione massima 100MB 

 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 

preferibilmente in lingua inglese. Consigliamo di chiedere subito se tra il pubblico vi siano 

stranieri: in caso negativo è possibile procedere anche in italiano. 

Consigliamo comunque di preparare eventuali materiali scritti (ad es. slide) sempre in 

inglese. 
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Rispetto degli orari 

Vi chiediamo la massima collaborazione nel rispettare la puntualità del calendario stabilito. 

Quando il pubblico si collega al vostro evento è importante che vi trovi pronti ad accoglierlo. 

Se avete uno slot di un'ora vi consigliamo di usare 40/45 minuti per l'intervento, 15/20 per 

le domande dal pubblico. 

Se avete uno slot di mezz'ora vi consigliamo di usare 15/20 minuti per l'intervento, 10/15 

per le domande dal pubblico. 

 

 

 

Performance 

I Maker selezionati per una performance saranno contattati dallo staff MFR per definire i 

dettagli della loro partecipazione. 

 

Importante 

Per tutto quello che non è specificato in questa guida si fa riferimento al contratto e al sito 

internet www.makerfairerome.eu 

  

http://www.makerfairerome.eu/
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Welcome to Maker Faire Rome 2020! 

https://makerfairerome.eu/it/

