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HOME PAGE

Benvenuto in Cersaie Digital.
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HOME PAGE

Il catalogo contenuti, prodotti e news 
degli espositori
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HOME PAGE

Il sistema per trovare occasioni di 
business e fissare appuntamenti
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HOME PAGE

La mappa 3D degli stand e dei 
padiglioni
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HOME PAGE

Il centro congressi virtuale
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HOME PAGECatalogo multimediale: Il motore di ricerca

Per consultare il catalogo multimediale, utilizza il motore di ricerca.

Puoi trovare aziende, prodotti, collezioni, news.
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Catalogo multimediale: La ricerca avanzata

Per affinare la ricerca, puoi utilizzare dei 
filtri:
• Paese di provenienza
• Categorie merceologiche,
• Elenco alfabetico
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Il catalogo multimediale:

La scheda aziendale

Gli espositori presentano in Cersaie
Digital prodotti, collezioni, news.

Puoi scaricare cataloghi e documenti 
tecnici, consultare video, visualizzare 

gallerie di immagini.

Dalla pagina dell’espositore è 
possibile chiedere direttamente un 

appuntamento



BUSINESS MATCHING
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Business Matching

Chi può partecipare…

…e cosa si può fare

Queste sono le azioni che puoi realizzare nel Businesss
Matching:
• Compila / modifica il tuo profilo;
• Accetta / rifiuta le proposte di business matching;
• Invia richieste di meeting agli espositori; 
• Visualizza la tua agenda;

Il business matching è riservato ai visitatori professionali, 
che possono trovare aziende corrispondenti al loro profilo.



Business Matching:

La profilazione
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Per partecipare al Business Matching, è necessario 
profilarsi.
Nel processo di profilazione è necessario indicare due 
categorie fondamentali di informazioni:
• Chi sono
• Cosa cerco

Le fasi del processo di profilazione sono 6 e corrispondono 
ad altrettante caratteristiche dell’azienda:
• Fatturato
• Descrizione Business
• Paesi
• Prodotti
• Assistenza e consulenza
• Finalità incontro
• Specializzazioni
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Business Matching:

Le proposte 

di business

La sezione ELENCO DEI MATCHING permette di;

• trovare le proposte di business elaborate dal 
sistema, 

• analizzarle leggendo le informazioni di 
profilazione, 

• gestirle attraverso una selezione
• organizzare i meeting. 

L’utente può decidere di:

• Confermare le proposte
• Rifiutarle



14

Business Matching

Gestione meeting

L’agenda permette di visualizzare gli appuntamenti 
e di gestirli.

Si possono vedere gli appuntamenti con il nome 
dell’azienda, le iniziali dell’interlocutore, le date 
proposte.



Agenda e Video Chat
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Agenda

L’agenda degli appuntamenti viene visualizzata 
con opzione giornaliera, settimanale, mensile.

Gli appuntamenti compaiono negli slot temporali 
concordati.

Il colore indica se sono da confermare (blu) o già 
confermati (verde).
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VIDEO CHAT

Gli appuntamenti programmati possono essere 
realizzati di persona o virtualmente.

Cersaie Digital offre un servizio di video call, che 
permette di creare meeting one-to-one a distanza. 



Mappa 3D
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MAPPA 3D

La veduta aerea 3D della fiera di 
Bologna permette di visualizzare i 

padiglioni di Cersaie 2021 
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MAPPA 3D

La ricerca degli espositori visualizza il 
modello 3D dei padiglioni dove si 

trovano gli stand

Cliccando sugli stand, si accede alle 
schede degli espositori
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MAPPA 3D

La veduta aerea virtuale permette 
anche di sorvolare il quartiere 

fieristico con riprese da drone a 360 
gradi



Congress Center
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Congress Center

Il centro congressi virtuale mostra le 
aree tematiche dei convegni di 

Cersaie 2021

Interagendo nell’ambiente virtuale si 
scoprono le informazioni sugli eventi, 

i video, la collocazione
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Congress Center

Dal quartiere fieristico si vola 
virtualmente sul centro di Bologna, 

dove si tengono alcuni eventi di 
Cersaie



Presentazione agli espositori

GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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