PIATTAFORMA PER FISSARE INCONTRI B2B
Il servizio è gratuito ed aperto a tutti gli espositori e co-espositori iscritti all’edizione corrente di MACFRUT.
Questo servizio ha lo scopo di prenotare in anticipo appuntamenti con altri espositori e buyer presenti
all’interno della piattaforma per il programma di incoming.
N.B. TUTTI GLI APPUNTAMENTI SI SVOLGERANNO PRESSO LO STAND DELL’ESPOSITORE CHE HA RICHIESTO
L’APPUNTAMENTO.

Il servizio sarà disponibile a partire dal 1° aprile 2022. Il referente riceverà una comunicazione via e-mail
quando sarà attiva la piattaforma e potrete iniziare a consultare le liste e richiedere gli appuntamenti.
ATTENZIONE! Il termine ultimo per fissare nuovi appuntamenti e modificare la propria agenda è il 30 Aprile
2022. Dopo questa data non sarà più possibile modificare direttamente l’agenda, ma solo consultare gli
appuntamenti confermati. In caso di necessità dopo tale data scrivere a business@macfrut.com.

IL PROFILO DELL’ESPOSITORE E CO-ESPOSITORE PER L’AREA BUSINESS MATCHING
Ogni espositore e co-espositore iscritto potrà inserire informazioni dettagliate per compleatre il proprio
Profilo Completo che viene visualizzato dai buyer e dagli altri espositori.

Per iniziare a modificare:
1. Eseguire il login alla propria area riservata utilizzando le credenziali espositore/co-espositore,
ricevute in fase di iscrizione.
2. Selezionare PROFILO AZIENDALE all’interno della propria area riservata.

3. Cliccare il pulsante EDIT in fondo alla scheda e inserire le seguenti informazioni aggiuntive:
• Un logo/immagine per il profilo, formato suggerito: 800 px x 600 px (Jpeg o PNG - Max
3MB);
• Descrizione aziendale di max 1000 caratteri (spazi inclusi) sia in ITALIANO che INGLESE;
• Brochure, caricare un file per ciascuna lingua (max 3 MB)

•
•

E-mail di contatto: se si inseriscono più indirizzi e-mail utilizzare il punto e virgola (;) come
separatore;
Link alle pagine social: Facebook, Instagram, Twitter;

Nella sezione BUSINESS MATCHING il profilo di un espositore e co-espositore apparirà così:
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RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO (a partire dal 1 aprile)
1. Eseguire il login alla propria area riservata utilizzando le credenziali espositore/co-espositore,
ricevute in fase di iscrizione.
2. Per prima cosa, selezionare la propria DISPONIBILITÀ.

Di base, la disponibilità di tutti gli espositori è fissata dalle 10 alle 17:30 tutti e 3 i giorni di fiera.
Se si desidera fare modifiche, selezionare il giorno e impostare le fasce orarie.

NOVITA’: Inserire un NUMERO DI CELLULARE per ricevere un SMS di promemoria prima degli
appuntamenti.
In questa sezione è possibile modificare anche i seguenti DATI AGGIUNTIVI:
•

•

inserire un nome diverso dalla Ragione Sociale con il quale si desidera comparire nell’area
B2B (es. nome brand). Questo nome non verrà inserito in catalogo e ha come unico scopo
quello di agevolare la connessione con i buyer presenti in fiera.
Inserire un’e-mail aggiuntiva oltre a quella del referente della pratica alla quale verranno
inviate copia delle richieste di appuntamento.

4. Per vedere i profili e richiederei appuntamenti, selezionare BUSINESS MATCHING nel menu.
5. Cliccare BUYER o ESPOSITORE per selezionare i profili di uno o dell’altro gruppo di aziende.
6. Potete applicare i filtri (Nazione, Settore e Attività) per affinare la ricerca in base ai vostri interessi.

Apparirà un elenco di aziende. Per visualizzare maggiori informazioni cliccare le frecce blu a destra.
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7. Aprire il PROFILO COMPLETO cliccando il pulsante arancione per vedere la scheda dettagliata
(descrizione aziendale, attività principale, settore, ecc.)

8. Per fissare un APPUNTAMENTO:
• Selezionare il giorno nel quale si desidera fissare l’appuntamento;
• Selezionare la fascia oraria nella quale si desidera richiedere l’appuntamento e inviare la richiesta

•

cliccando
La controparte riceve una richiesta di appuntamento via e-mail;
N.B. ora dovete attendere che la controparte accetti o rifiuti l’appuntamento.

CONFERMARE O RIFIUTARE UN APPUNTAMENTO
Quando ricevete una nuova richiesta di incontro, il sistema invia ai referenti indicati nel contratto
automaticamente una e-mail tramite cui potete direttamente confermare o rifiutare l’appuntamento.
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CONTROLLARE E STAMPARE LA PROPRIA AGENDA
Nella sezione AGENDA si può visualizzare la tabella completa degli appuntamenti ricevuti e richiesti.

Nella sezione AGENDA si può visualizzare l’agenda completa degli appuntamenti. L’AGENDA mostra sia gli
appuntamenti che devono ancora essere approvati (in blu) sia quelli già confermati (in verde).

Quando l’appuntamento viene confermato (e compare quindi in verde), l’espositore riceve un’e-mail con i
contatti della controparte.
Quando un appuntamento viene rifiutato, non compare sul calendario e il sistema invia un’e-mail
informativa ad entrambi i partecipanti.

CANCELLARE UN APPUNTAMENTO GIA’ CONFERMATO
Per cancellare un appuntamento segnalato in verde, si deve selezionare l’appuntamento e cliccare su
ELIMINA. La richiesta di annullamento verrà presa in carico dagli organizzatori che procederanno a
contattare l’espositore.

STAMPARE LA PROPRIA AGENDA
È possibile stampare tutti gli incontri fissati tramite l’apposita funzione.

La piattaforma sarà attiva dal 1 al 30 aprile 2022. Dopo tale data non sarà più possibile spostare o
cancellare appuntamenti direttamente dall’area riservata, ma solo contattando gli organizzatori.

Per qualsiasi informazione contattare i nostri uffici:
Cesena Fiera S.p.A.
Tel. 0547 317435
business@macfrut.com
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