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IN AREA
RISERVATA

Admin – User Experience Espositore
DALL’AREA RISERVATA DI VERONAFIERE ALLA PIATTAFORMA VF +

Importazione scheda aziendale e admin
I dati forniti dalle aziende al momento dell’iscrizione vengono importati automaticamente sulla
piattaforma dell’evento.
1. Il processo estrae tutte le nuove iscrizioni in stato "Registrato", con i seguenti dati:
+ anagrafica espositore
+ email / nome cognome del responsabile
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2. Viene caricata l'azienda sulla piattaforma
3. Viene caricato l’espositore (admin) sulla piattaforma, collegato all'azienda
4. Veronafiere avvisa l’espositore che può accedere alla piattaforma; l'email che riceve l’espositore
conterrà le istruzioni per accedervi
5. L’espositore atterra su login.swapcard.com
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6. L’espositore deve iscriversi alla piattaforma con la stessa email indicata in sede di iscrizione
7. L’espositore riceve l'email di conferma dalla piattaforma
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Admin – User Experience Espositore
DALL’AREA RISERVATA DI VERONAFIERE ALLA PIATTAFORMA VF +

Importazione scheda aziendale e admin
8. Il referente clicca su «SIGN IN TO SWAPCARD» all’interno della mail.
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Admin – User Experience Espositore
DALL’AREA RISERVATA DI VERONAFIERE ALLA PIATTAFORMA VF +

Importazione scheda aziendale e admin
9. Il referente sceglie la password di accesso alla piattaforma

.
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Admin – User Experience Espositore
DALL’AREA RISERVATA DI VERONAFIERE ALLA PIATTAFORMA VF +

Importazione scheda aziendale e admin
10. Accede all'evento in qualità di visitatore
11. Per accedere alla scheda aziendale deve scegliere "Area espositore" dal menù in alto a dx
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Team member
User Experience Espositore
La gestione dei Team
members avviene in Area
Riservata.
È il referente di
manifestazione (admin) che
inserisce i dati del Team
member.

Ogni espositore ha a
disposizione

3

account di Team
members.

9

Team member
User Experience Espositore
Processo di registrazione del Team member
1. L’espositore (admin) accede all’Area Riservata alla sezione "Team member"
2. L’espositore (admin) inserisce i dati dei Team member (anche in più momenti)
3. Il sistema, in automatico ogni 15 minuti, carica i Team member nella piattaforma VF +, associandoli
alla scheda aziendale dell'espositore
4. L’espositore (admin) avvisa il Team member che può accedere alla piattaforma dell’evento
all'indirizzo app.swapcard.com con l'email da lui indicata al punto 2.
5. Il Team member accede alla piattaforma e sceglie la propria password.
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MANUALE
ESPOSITORI

Accedi al tuo profilo
e all’Area espositore
Ci sono due modi per accedere al tuo
profilo:
+ Nell’angolo in alto a destra dello
schermo, fai click su Il mio profilo
+ Sul lato sinistro dello schermo, accanto
alla foto, fai click su Modifica
Verrai reindirizzato alle informazioni del
tuo profilo, che potrai modificare come
preferisci.
Per accedere alla tua Area espositore:
+ Nell’angolo in alto a destra dello
schermo, fai click su
Area espositore.
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Modifica il tuo profilo
Cosa puoi fare:
All’interno del tuo profilo puoi
aggiungere una tua foto e
Inserire/modificare le seguenti
informazioni personali:
+
+
+
+
+

Competenze
Biografia
Social Network
Informazioni di contatto
Società
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Modifica la tua pagina aziendale
Per modificare la tua pagina aziendale
+ Accedi all’Area espositore (pag. 13)
+ Fai click sulla voce Riepilogo, presente
+ nel menù sul lato sinistro dello schermo (sotto
Scheda aziendale).
Nella tua pagina aziendale puoi inserire:
+ Un video o un’immagine header
+ Il logo della tua azienda
Puoi inoltre modificare le voci:
+ Informazione
+ Social network
+ Riferimenti
Aggiungere:
+ Prodotti
+ Dati sulla produzione e distribuzione
+ Documenti
E visualizzare i tuoi Team member
14

Modifica la tua pagina aziendale
Header
profilo
aziendale

Foto: 1200x675 pixel, massimo 1MB, proporzione 16:9.
Video: live o preregistrato e ospitato da Youtube o Vimeo. Incollare l’ID.

Logo
aziendale

Logo header
nelle
sessioni
eventi

Logo 400x200 pixel, massimo 1 MB, proporzione 2:1.

Logo header 2160x1080 pixel, max 1MB, proporzione 2:1
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Azioni possibili in Area espositore
In Area espositore puoi:
1. Accedere alla
Scheda aziendale
2. Gestire gli appuntamenti:
vedere la lista appuntamenti e
dare inizio alle videochiamate

1
2
3
4

3. Vedere i contatti del team –
tutte le persone con cui i
Team members si sono
collegati
4. Vedere i componenti del tuo
team
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Aggiungi un video alla tua pagina aziendale
Per aggiungere un video alla tua pagina aziendale
+ Accedi all’Area espositore (pag. 13)
+ Fai click sulla voce Riepilogo, presente nel menù
sul lato sinistro dello schermo.
+ Fai click su Modifica di fianco al nome della tua
azienda
+ Aggiungi il tuo ID video di YouTube come banner.
NB: Un video ID di YouTube indica i caratteri dopo
«/watch?v=_ » nel link del sito web.
Per esempio, in

https://www.youtube.com/watch?v=_mKoi9VNgx4

l’ID del video è « mKoi9VNgx4 ».
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Aggiungi i tuoi prodotti

1

Per aggiungere i tuoi prodotti:
• Accedi all’Area espositore
(pag. 13)
• Fai click sul nome della tua azienda

2

Giunto in Area espositore,
fai click sulla voce Prodotti presente
nel menù sul lato sinistro dello schermo. Scegli la voce
prodotto della manifestazione a cui partecipi.
Nella pagina successiva, fai click su Aggiungi prodotti.
18

Aggiungi i tuoi prodotti

Nella pagina Aggiungi un nuovo elemento, inserisci:

3

+ Categoria
+ Nome
+ Descrizione
del tuo prodotto, scegliendo tra le Categorie disponibili.
Ricorda: per la versione inglese inserisci manualmente la traduzione.
N.B. l’elenco include gli elementi delle 2 manifestazioni (Wine2Wine
Exhibition e B/Open), scegliere con attenzione quelli di pertinenza.

19

Aggiungi i tuoi prodotti
1
NB: le sottocategorie del merceologico prodotti sono
le stesse riportate nel regolamento di manifestazione

4
Definisci nella scheda che si apre sul lato destro dello schermo,
i dettagli del tuo prodotto:
1. Aggiungi una o più immagini
2. Assegna il prodotto SOLO alla sottocategoria adeguata.

2
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OPPORTUNITÀ DI
NETWORKING

Modalità di interazione
VS PAGINA AZIENDALE

Appuntamenti
I visitatori possono
richiedere appuntamento
nei giorni di manifestazione
per un orario preciso,
tramite gli slot visibili nella
pagina aziendale
dell’espositore.
La lista appuntamenti è
visibile nell’Area espositore,
sotto la voce Appuntamento
(menù su lato sinistro).

Talk to exhibitor
I visitatori possono interagire
con l’azienda tramite chat
dedicata.
La richiesta arriva all’admin
della pagina e ai team
member,
che possono gestire
l’ownership e le modalità di
risposta.
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Modalità di interazione
VS PROFILO PERSONALE

1

Richiesta
di connessione
In caso di interazione con un profilo
personale (non una pagina aziendale),
è possibile richiedere la connessione
con l’utente con cui si vuole entrare in
contatto.

2

Talk to exhibitor
Una volta inviata la richiesta di connessione, si attiva la possibilità di
scrivere un messaggio all’utente desiderato.
Il messaggio arriva alla chat, da cui è possibile avviare videochiamata.
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Con chi fare networking
1
Gli strumenti a tua disposizione:

3

1. L’Intelligenza Artificiale raccomanda le
persone da incontrare.
2. Nelle liste Espositori e Visitatori è
possibile vedere chi è online.
2

3. Tramite l’inserimento di parole chiave
è possibile affinare la propria ricerca.

4

4. Filtri avanzati consentono di trovare
espositori specifici
tramite tag di ricerca.
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Gestire le chat (talk to exhibitor)
Talk to exhibitor
1

La chat permette al visitatore di
comunicare con l’espositore.
Il visitatore può rivolgersi a uno
specifico Team member o
all’azienda in generale.

Caratteristiche:
1. Ogni Team member vede sia la chat
aziendale che la propria chat privata.
Se la richiesta di comunicazione
giunge tramite la chat della pagina
aziendale, lo stesso messaggio sarà
visibile a tutti i Team member
2. Tramite chat è possibile avviare
videochiamata.

2

25

Gestire le richieste di appuntamento
Come gestire la richiesta di appuntamento:
1

2

1.

La richiesta di appuntamento compare in cima
alla pagina, sotto forma di notifica accanto al
simbolo della campanella.

2.

Per rispondere all’invito fare click su
Reply (Rispondi).

3.

Nel caso in cui si accetti l’invito, è possibile
assegnare un Team member che se ne occupi,
o accettare senza assegnare.

3
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Meeting Virtuali
Ci sono due modi per avviare i meeting
virtuali
1. Tramite la chat «talk to exhibitor» del
proprio account personale
2. Dopo aver fissato un appuntamento.
NB. È possibile accedere alla videochiamata
concordata per un dato giorno/orario nella
sezione Appuntamento, presente nel menù su
lato sinistro dell’Area espositore.
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Scheda La mia visita
Come tenere traccia delle proprie attività

La scheda La mia visita, a cui è possibile accedere da
homepage o dal menù in cima alla pagina, consente di
vedere il proprio programma e tenere traccia delle proprie
attività durante l’evento.
Al suo interno puoi trovare le sessioni a cui stai
partecipando, le persone con cui hai fatto networking, le
tue aziende preferite, la tua wishlist, nonché gli
appuntamenti confermati.
Puoi esportare il tuo programma facendo click su
<<Esporta nella mia agenda>>.
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Sessioni evento
L’espositore può organizzare delle sessioni evento
Tramite la compilazione di un form in Area Riservata
Veronafiere, l’espositore può richiedere il caricamento di una
sessione evento sulla piattaforma, visibile a tutti o a parte degli
utenti.
L’evento:
1. Compare sulla pagina dell’azienda
2. Compare nel Programma Eventi
3. Può essere sponsorizzato
4. Può essere pubblicizzato con notifiche push
Nella sezione Programma eventi è possibile trovare tutte le
sessioni in programma durante l’evento.
I partecipanti possono iscriversi facendo click sul simbolo

2

Questa funzione è attivabile direttamente solo dall’organizzatore dell’evento. Sarà
quindi richiesto preventivamente, tramite Jotform che troverete presto in Area
Riservata, l’invio dei dati specifici relativi alla sessione evento che si vuole realizzare.
NB: ultima data utile per richiedere le sessioni è lunedì 16 novembre 2020.
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Discussione dal vivo - Live discussion
Durante un evento è possibile avviare delle Live discussions, che comprendono:

1

Chat tra i partecipanti
della sessione

2

Chat specifica per porre
domande ai relatori
30

Contatti
Hai bisogno di assistenza?
Contatta il Customer Care:
T +39 045 8298 561
(dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 / 14.00-18.00)
Email: customercare@veronafiere.it

