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Chi sono i Buyer di Fiera Didacta Italia 2021?

DIRIGENTI SCOLASTICI

REFERENTI DI AZIENDA

DIRIGENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARCHITETTI

INGEGNERI

OPERATORI DI SETTORE

RESPONSABILI ASS. DI CATEGORIA



Essere Buyer a Fiera Didacta Italia 2021 significa…

… avere un’agenda appuntamenti 
con gli espositori selezionati 

nelle fasi che precedono l’evento 

… poter partecipare 
ai Webinar organizzati 

dagli Espositori 
… avere l’accesso 

completo alla Fiera 
Virtuale



Fiera Virtuale



Accesso completo alla Fiera Virtuale con esplorazione dei 
padiglioni, visite dei singoli Stand Virtuali degli Espositori e  

richiesta di Live Meeting in modalità video call 



Esplorazione della mappa della Fiera 
Virtuale 

Drone View con vista esplorativa 
dall’alto dei padiglioni 

Possibilità di effettuare ricerche per 
tematiche e per tag 

Visita dei singoli stand virtuali con 
funzioni virtuali a 360° interattive 

Chat con gli espositori 

Live Meeting con gli espositori in 
modalità video-call



Focus on  
Live Meeting

Possibilità di 
richiedere incontri 

one-to-one in 
modalità video-call 

con gli espositori  

sala virtuale creata i
n automatico

Possibilità di valutare
 l’incontro



B2B Online Meetings



Incontri B2B in modalità Video Call con gli Espositori 

Gli incontri sono organizzati in Agende Meeting generate sulla base 
di Like (preferenze di incontro) espresse dagli operatori nelle 

sessioni di lavoro che precedono l’evento



Profiling 
Session Meeting Proposal

Like Session  
& Matching

Video Meeting

Dashboard B2B riservata con Username e Password con 
accesso alle sezioni di gestione delle 4 Sessioni di lavoro che 
caratterizzano il Percorso B2B



Profiling Session

Creazione dell’identità 

digitale e ottimizzazione 

del profilo condiviso con 

gli operatori partecipa
nti. 

Ogni buyer ha un proprio 

Minisito che sarà visitato
 

Dagli espositori duran
te 

La like session



Like Session

Visione del catalogo completo degli 
Espositori e possibilità di esprimere e 
ricevere Like (preferenze di incontro)

Azienda Smart School

Indicazione degli 

Espositori più per
tinenti 

In base alla profil
azione e 

agli interessi



Meeting Agenda
SLOT 2 - 9.30 - 10.00

Super Perfect Perfect Super Perfect

Azienda Tech School
Firenze

Azienda School
Roma

SLOT 3 - 10.00 - 10.30 SLOT 4 - 10.30 - 11.00

Azienda Smart School

Ottenimento di un’agenda  
appuntamenti prefissati. 

Agenda Perfetta 

Gli appuntamenti in 
agenda sono generati dal 
sistema di Matchmaking 
sulla base delle Like 
espresse e ricevute.



Video Meeting Gli appuntamenti presenti 
in agenda avvengono nei 
giorni dell’evento in 
modalità video call online 
all’interno di Sale Virtuali 
dedicate. 

Il buyer può effettuare 
tour virtuali delle aziende 
grazie alle Video Live 
Experience organizzate 
dagli Espositori.

 SLOT 1: 9,00-9,30



Webinar Espositori



Visione del catalogo dei Webinar organizzati dagli Espositori e 
partecipazione con funzioni di interattività



Partecipazione agli interventi degli Speaker

Interazione tramite question chat

Valutazione in real-time 
del webinar con survey  
di follow-up

Webinar Espositori
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