


SMART BUILDING EXPO

MANUALE ESPOSITORE



My Matching è l’innovativo sistema di match-making che mette in contatto
SELLER (Espositori) e BUYER (Visitatori) qualificati e profilati con lo scopo
di creare in anticipo contatti di business e fissare un’agenda di
appuntamenti prima che la manifestazione abbia inizio.

La piattaforma è stata ideata per favorire il dialogo B2B e promuovere
l’incontro tra domanda e offerta, offrendo opportunità di business concrete:
l’espositore potrà valutare in anteprima i profili di nuovi clienti, analizzarne
con tranquillità caratteristiche e potenzialità attraverso le schede on line e
verificare nuove opportunità per ampliare il proprio giro di affari

Per le aziende espositrici, il servizio è gratuito.

LA PIATTAFORMA



FIERA MILANO inviterà in manifestazione 200 top buyers provenienti dai
seguenti paesi:

� EUROPA: Benelux, Bulgaria,, Danimarca, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Polonia Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia

� BALCANI: Bosnia, Croazia, Serbia , Slovenia
� PAESI BALTICI: Estonia, Lettonia, Lituania
� NORD AFRICA: Algeria, Tunisia, Marocco,
� BACINO MEDITERRANEO:: Egitto, Grecia, Israele , Turchia
� EX CIS: Georgia, Kazakhstan, Ucraina
� MIDDLE EAST: Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi
� Altri paesi: India, Russia, South Africa

Tutti i buyer hanno capacità decisionale e potere d’acquisto



All’interno dell’ Area Riservata Espositore trovi la sezione Match Making nel menù a 
destra

COME ACCEDERE



Al primo accesso è necessario fornire il consenso al trattamento dei dati
secondo le norme vigenti



3 cose da fare per attivare l’agenda appuntamenti
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Come referente aziendale, al primo accesso ricorda che: 

1. L’agenda è personale e riservata alla persona che 
parteciperà agli incontri con i buyer. Assegnati un’ 
agenda personale o assegnala al collega di riferimento

2.  Tutti i proprietari di un’ agenda dovranno 
indicare le date e gli orari di presenza in Fiera.

3. È importante completare i dati del profilo 
aziendale per aumentare la tua visibilità e 
l’efficacia del match
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Il primo accesso del referente aziendale 1
1. Assegnati  un’ agenda 
personale
1A. Assegna le agende ai 
tuoi colleghi - se disponibili 

clicca su «assegna 

agenda» per 
abilitare l’ agenda 
di un collega

NB: le agende sono personali e devono essere assegnate solo ai colleghi 
che effettueranno gli appuntamenti con i buyer



Il primo accesso del referente aziendale 2 

2. Indica le giornate in cui sarai presente in 
manifestazione  e gli orari in cui sei 
disponibile per gli appuntamenti con i 
buyer. 

NB: Una volta iniziato ad usare l’agenda, 
le presenze in fiera non saranno più 
modificabili
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COMPLETA IL TUO PROFILO 
PERSONALE ED AZIENDALE

10
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È importante completare il proprio profilo e quello aziendale fornendo più 
informazioni possibili. Un profilo completo vi permette di avere risultati di 
matching più precisi ed efficaci, inoltre permette ai buyer di capire meglio 
la vostra realtà aziendale e le sue potenzialità: questo vi rende 
sicuramente preferibili e aumenta le vostre possibilità di successo.

CONSIGLIO



1. MY PROFILE – IL TUO PROFILO PERSONALE
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espositore

modifica il tuo profilo

NB: le informazioni visualizzate sono personali; non 
tutte saranno visibili da buyer ed espositori. Dati 
sensibili come Indirizzo email, Mobile e Telefono 
diretto non saranno disponibili.



1.1 MY PROFILE: modifica il tuo profilo personale
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modifica il profilo 
cambiando i tuoi dati 
o aggiungendo una 
tua foto

me@me.it

N.B. terminate le modifiche cliccare su «aggiorna» 

per salvare le informazioni

espositore espositore



SICUREZZA

WWW.SICUREZZA.IT

3. MY COMPANY PROFILE 
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3.1 MY COMPANY PROFILE 
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le merceologie saranno compilate a 
catalogo, non potranno essere 
modificate una volta che sono in 
MyMatching

Martin c.



3.2 MY COMPANY PROFILE: modifica il tuo profilo aziendale
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Cliccando su «modifica profilo 
aziendale» potrai aggiornare le 
informazioni

inserisci la descrizione dell’ 
azienda (preferibilmente in 
inglese) e allega una breve 
presentazione 

SICUREZZA

WWW.SICUREZZA.IT



3.3 MY COMPANY PROFILE: modifica il tuo profilo aziendale
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i campi con gli asterischi sono 
obbligatori e a risposta 
multipla

N.B. terminate le modifiche cliccare su «aggiorna» per 
salvare le informazioni

All’interno della sezione MY 
COMPANY PROFILE puoi 
visualizzare e modificare il 
profilo della tua azienda.
le informazioni visualizzate 
sono personali; non tutte 
saranno visibili da buyer ed 
espositori. 



DASHBOARD ESPOSITORE
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La tua DASHBOARD – overview 1

1. visualizza e 
gestisci il tuo 
profilo

2. assegna le 
agende disponibili 
ai tuoi colleghi

3. visualizza e 
gestisci il profilo 
aziendale



La tua DASHBOARD – overview 2
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4. visualizza i buyer 
con cui sei più 
affine e richiedi un 
appuntamento

5. visualizza i tuoi 
appuntamenti e la 
tua agenda

6. ricerca, dialoga e 
chiedi un 
appuntamento ad 
altri espositori

8. rimani al passo con le 
news della 
manifestazione

7. Il tuo biglietto di 
ingresso



MATCHMAKING – COME 
FUNZIONA
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4. MATCHMAKING: scopri i buyer più interessanti
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Il sistema ti permette di identificare subito i buyer che meglio rispondono alle tue esigenze e 
avere una lista ordinata in base al vostro grado di matching.

ricerca i buyer 
utilizzando parole 
chiave 
(i.e.: tipologia : 
distributor / importer, 
retailer; Paese: Spain, 
Germany; Prodotto: 
Rivelatori perimetrali, 
TVCC…)

Clicca sulla 
Ragione 
Sociale per 
approfondire 
il profilo del 
buyer 



4.1 MATCHMAKING: visualizzazione profilo buyer
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È possibile approfondire le 
informazioni sul buyer per 
meglio capire la sua attività e 
la sua posizione all’interno 
dell’azienda



MATCHMAKING – RICHIEDERE 
UN APPUNTAMENTO
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4.1 MATCHMAKING: richiedere un appuntamento
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Clicca sull’icona per richiedere un 
appuntamento 



4.2 MATCHMAKING: richiesta di appuntamento

26

Gli slot che visualizzi vuoti 
e bianchi sono gli slot 
orari liberi del buyer. 
Cliccando sulla casella si 
aprirà una scheda per 
richiedere l’ appuntamento

N.B. avrai un limite di richieste che potrai inviare, per spedirne altre dovrai aspettare la 
conferma o il rifiuto degli appuntamenti. Ti consigliamo di tenere sotto controllo il box 
«richieste già inviate»



4.3  MATCHMAKING: invia la richiesta di appuntamento
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N.B. Il buyer riceverà una mail con la tua richiesta di appuntamento. Potrà decidere se 
accettare, rifiutare o riprogrammare il meeting in un altro giorno o in un altro orario



4.3  MATCHMAKING: invia la richiesta di appuntamento
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N.B. se hai già appuntamenti in agenda, il sistema attiva degli avvisi per avvertirti delle 
distanze da percorrere. Calcola bene il tempo di percorrenza tra un appuntamento e 
l’altro per evitare ritardi



MY AGENDA – GESTIRE GLI 
APPUNTAMENTI
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È importante dare un riscontro veloce alle richieste di appuntamento, in
modo da permettere anche agli altri utenti di organizzare la propria
agenda. Ti consigliamo di controllare la tua agenda tutti i giorni più volte al
giorno.

CONSIGLIO



5. MY AGENDA: gestire gli appuntamenti
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visualizza la tua 
agenda

filtra i tuoi
appuntamenti in
base allo stato

accetta, rifiuta o 
riprogramma gli 
appuntamenti

scarica una copia 
della tua agenda in 
pdf 



5.1 MY AGENDA: visualizza la tua agenda
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In blu gli appuntamenti di 

cui attendi una risposta 

da un altro operatore

In verde gli appuntamenti 
confermati

In giallo gli 
appuntamenti da 
gestire – a cui 

devi dare una 

risposta

N.B. avrai un limite di richieste che potrai 
inviare, per inviarne altre dovrai aspettare 
la conferma o il rifiuto degli appuntamenti. 
Quindi è consigliabile tenere sotto controllo 
il box «richieste già inviate»



EXHIBITORS VS EXHIBITORS –
APPUNTAMENTI CON ALTRI 
ESPOSITORI
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My Matching permette di ricercare e incontrare nuovi fornitori dialogando 
direttamente con gli altri espositori di SICUREZZA. Ad esempio:

• il responsabile dell’esportazioni potrà ricercare e organizzare i suoi 
appuntamenti con i buyer

• il responsabile delle importazioni o chi si occupa di selezionare nuovi 
fornitori potrà dedicare il suo tempo alle altre aziende di proprio interesse

Il doppio servizio offerto ti dà la possibilità di essere totalmente autonomo e di 
ampliare le opportunità di business e il numero di meeting.

CONSIGLIO



6. Exhibitor Vs Exhibitor: lista aziende
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clicca sul 
nome 
dell’azienda 
per 
visualizzare 
il profilo

ricerca gli espositori 
utilizzando parole 
chiave
(i.e.: tipologia : 
produttore, 
didtributore; Paese: 
Spain, Germany; 
Prodotto: Rilevatori 
perimetrali, TVCC)



6.1 Exhibitor Vs Exhibitor: profilo azienda
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È possibile approfondire 
le informazioni 
sull’espositore per meglio 
capire la sua attività e la 
sua posizione all’interno 
dell’azienda



MY WALLET – IL TUO PASS DI 
INGRESSO
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7. MY WALLET: il tuo pass di ingresso
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Nella sezione My Wallet trovi il tuo pass di ingresso espositore – una 
tessera espositore nominale (in aggiunta a quelle che trovi all’interno 
della sua area espositore).
Devi stampare il pass e mostrarlo agli ingressi per entrare in 
manifestazione.
Il pass è nominale e ti permetterà di validare gli appuntamenti tramite 
App e di fornire il tuo feedback alla segreteria.



CONFERMA, NO SHOW E 
VALUTA APPUNTAMENTI
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Il sistema prevede la possibilità di confermare gli appuntamenti effettuati in fiera 
ed esprimere la valutazione dell’incontro. Queste informazioni verranno utilizzate 
per valutare l’efficacia dell’incontro e per consentire un continuo miglioramento 
della fiera.



7. CONFERMA , NO-SHOW e VALUTA APPUNTAMENTI
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L’espositore potrà segnalare il no-show (nel caso il buyer non si presenti 
all’appuntamento) del Buyer attraverso l’icona dedicata sull’appuntamento. 

Cliccando su No-Show Mymatching invierà un sollecito automatico al Buyer via 
email.

Cliccando su icona appuntamento effettuato si potrà poi procedere alla sua 
valutazione da 1 a 5.

ATTENZIONE! Le funzionalità di No-show, Effettuato e valuta l’incontro 
saranno disponibili sul singolo slot solo dopo 10 minuti l’inizio 
dell’appuntamento.

No-show

Effettuato



MENU’
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MENU’
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Cliccando qui si aprirà il Menù raffigurato a 
fianco, dal quale potrai accedere 
velocemente alle sezioni alle quali sei più 
interessato



CONTATTI

PER ASSISTENZA PUOI CONTATTARE:

LUNEDÌ – VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 18.00

+39 024997.6144
+39 02 4997.6822
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