


UN NUOVO PROBLEMA NEL MONDO DEL B2B

● Riduzione del numero di accessi fisici ai prossimi 

eventi imposto dalle nuove regole di sicurezza 

● Difficoltà nell’ incontrare clienti e contatti in target

● Mancanza di piattaforme B2B online di settore in 

affiancamento agli eventi di business e alle fiere 

per organizzare incontri virtuali

 



LA SOLUZIONE



LA PIATTAFORMA PER EVENTI ONLINE
                      

GLI STRUMENTI:

Un insieme di tool per affiancare le Fiere 

e  i Congressi in modo virtuale

1. Chat room, scambio file, call e videocall 

2. Piattaforma webinar 

3. Ambiente per raccolta e condivisione materiale 

4. Calendario eventi 

5. Registrazione e pagamento online

L’HUB: MEETERS

Canali espositore e stanze a tema

● Ogni espositore avrà un suo canale 

● Ci saranno stanze a tema (chat room) 

individuabili per parola chiave

● Ci saranno dei moderatori (HELPDESK)

● Sarà possibile gestire un alto flusso  di 

utenti

TARGET: Fiere, Organizzatori di eventi, Associazioni, Gruppi di Imprese, Imprese singole.



LA GESTIONE 
DELL’ESPERIENZA UTENTE



ACCESSO ALLA PIATTAFORMA CON REGISTRAZIONE e  CATALOGO EVENTO 

E’ l’ingresso (cliccandoci sopra) per Auditorium (webinar), exhibition (stand 
espositori-sponsor), networking (le chat room) Information (helpdesk).

L’immagine è uno sfondo alla maschera di registrazione/accesso alla piattaforma



LISTA ESPOSITORI E SPONSOR

Cliccando sui loghi accedo allo stand virtuale



STAND ESPOSITORE

Lo stand dell’espositore replica le logiche dei social. C’è un’immagine di copertina e una foto profilo. 

Posso  vedere le info dell’espositore e vedere quanti utenti stanno visitando in real time lo stand. Posso 

scegliere i contenuti di mio interesse e vedere schede di presentazione dei servizi o prodotti offerti o 

brochure di presentazione dell’azienda. Posso vedere Il team e prenotare un appuntamento o 

contattare i membri del team tramite chat  o videochat



STAND ESPOSITORE - dettaglio calendario appuntamenti

Presso lo stand posso lasciare il mio biglietto da visita oppure prenotare un appuntamento con 

un membro dello stand. Posso salvare lo stand tra i miei preferiti assieme alla persona di 

riferimento che ho scelto.



EVENTI - WEBINAR

Posso vedere tutti gli eventi in programma e salvare tra i preferiti quelli che mi interessano o aggiungere 

al mio calendario quelli a cui voglio partecipare. Per gli eventi che sono già terminati posso rivedere la 

registrazione. Cliccando su dettagli entro dentro la schermata dell’evento.



DETTAGLIO EVENTO (webinar)

All’interno della schermata dell’evento  ci sarà il nome dell’evento, il logo e ulteriori dettagli. 

Se è di mio interesse posso accedere per seguire il webinar. 



CHAT GENERALE E CHAT TEMATICHE

CHAT ROOM a tema per un dialogo diretto e altamente interattivo, (share di file, vcard, cataloghi, schede 

prodotto, presentazioni, ecc…) Posso entrare in chat con argomenti di mio interesse, nelle chat degli espositori 

o contattare via chat altri visitatori. 



RICERCHE (1)

Posso effettuare ricerche avanzate per trovare in base alle parole chiave espositori, visitatori, eventi e categorie 



RICERCHE (2)

Posso effettuare ricerche avanzate per trovare in base alle parole chiave espositori, visitatori, eventi e categorie 



FUNZIONI 

● Accesso con user e password

● Ricerca per servizio, categorie aziende, nomi aziende, eventi, nomi visitatori e ruoli.

● Lista visitatori che sono passati presso lo stand

● Calendari con slot appuntamenti 

● Calendari eventi

● Gestione preferiti (aziende, persone ed eventi)

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI STAND: (si può variare il format)

● Stand basic  che comprende un POSTER servizi (UN PDF SCARICABILE)

● Stand medium con una immagine di copertina, un video, 3 pagine servizi (la pagina servizi ha una foto con 

una descrizione e una cta di contatto) caricamento di un pdf e gestione 3 commerciali compreso l’admin.

● Stand Advanced con una immagine di copertina, due video, 5 pagine servizi

(la pagina servizi ha una foto con una descrizione e una cta di contatto) caricamento di 3 pdf e 5 commerciali 

compreso l’admin



FUNZIONI 

● Webinar (plenarie evento e webinar per espositori) alle room congressuali si può dare un nome e inserire un 

logo. 

● Una chat cafè generale 

● Chat a tema e creazione chat  per il networking

● Videochiamate sia con i commerciali che tra  utente e utente (networking)

● Helpdesk 

FUNZIONI PLUS: 
● B2B MEETINGS un’area esclusiva riservata ai buyers

● Banner: in home page è prevista una sezione banner per gli espositori e gli sponsor



I PLUS STRATEGICI

RICERCHE 

ESPOSITORE-VISITATORE

e VISITATORE SU VISITATORE

per favorire attività di networking

CHAT ROOM a tema 

per un dialogo diretto 

e altamente interattivo, (share di 

file, vcard, cataloghi, schede 

prodotto, presentazioni, ecc…)

DATABASE VISITATORI: 

Gli espositori potranno salvare i 

dati di tutti i profili che hanno 

visitato lo stand 



MENO COSTI

VISIBILITA’ MONDIALE

Nessuna spesa di trasferta per visitatori ed 

espositori

Si può accedere da tutto il mondo. 

I partecipanti possono accedervi – in formato 

Smart Working – dal pc dell’ufficio o di casa, 

dall’ipad o dal cellulare

PLUS ECONOMICI

SMART WORKING
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