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Cos’è

la Fiera Smart 365.

è la piattaforma per la gestione delle fiere digitali. 
Catalogo aziende, catalogo linee e prodotti, 
accesso dei buyer, matching B2B, webinar, room 
virtuali B2B in un unico ambiente di lavoro.



Overview
Punti chiave della piattaforma.
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Crea e gestisci le fiere 
digitali , attiva aziende 

espositrici e buyer, 
gestisci il B2B.
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admin panel

Eroga gli accessi e 
il sito webSistema di admin Attiva le utenze e 

avvia il B2B
Piattaforma centralizzata per tutte 
le tue fiere

Crea un sito dedicato alla fiera, configuralo 
con i moduli necessari

Abilita gli utenti Buyer e Espositori 
per l’accesso al sistema.

WEBSITE

BUYERS

PRODOTTI

APPUNTAMENTI
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richieste e 
appuntamenti

Richieste e appuntamenti viaggiano sulla 
piattaforma permettendo agli interlocutori di 
incontrarsi anche in room virtuali dedicate.

Aziendebuyers

accetta
appuntamenti

risponde a richieste
di ordinativi

richiede
appuntamenti

manda richieste
di ordinativi



I moduli
funzionamento base
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Website

Tre modelli di website 
configurabili

Buyer

Gestione dei buyer, 
sistema di 
registrazione o import 
da motori esterni

Catalogo aziende

Configura il catalogo 
permettendo di 
inserire prodotti e 
linee, materiali grafici 
e configurando moduli 
speciali come visite 
3D

Appuntamenti e richieste

Abilita i moduli richieste 
e appuntamenti per 
permettere richieste e 
chat tra buyer e aziende, 
oppure per abilitare room 
virtuali di appuntamento

Moduli aggiuntivi

Puoi aggiungere 
moduli esterni come 
piattaforme video, 
chat in tempo reale, 
viste virtuali.



I moduli
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I modelli di sito web

Diversi template grafici possono 
visualizzare fiere di diverso tipo.
Si possono costruire e 
customizzare temi specifici.



I moduli
Modulo buyer
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La gestione dei Buyer

La piattaforma consente di gestire 
liste di buyer sia in connessione 
al CRM che da backend o da 
registrazione via web.
I Buyer sono utenti in grado di 
interagire con il catalogo delle 
aziende inviando richieste e 
richiedendo appuntamenti.



I moduli
Modulo aziende
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La gestione delle aziende

La piattaforma consente di gestire 
il catalogo delle aziende e il 
catalogo dei prodotti e linee di 
ogni azienda.
L’azienda ha proprie credenziali 
di accesso per integrazione con i 
buyer del sistema.



I moduli
Modulo appuntamenti
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Appuntamenti e richieste

La piattaforma permette di gestire 
appuntamenti e richieste da parte 
dei Buyer verso le aziende, e di 
tracciare le conversazioni e le 
room virtuali di incontro.



I moduli
Modulo richieste
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Appuntamenti e richieste

Nel caso delle richieste aziende 
e buyer possono dialogare 
all’interno del sistema o fissare 
incontri tra di loro con strumenti 
esterni.



I moduli
Estensioni
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Gestione di contenuti evoluti
La piattaforma permette di poter 
gestire contenuti evoluti di vario 
tipo, tra cui video di 
presentazione delle aziende, 
visite virtuali e esplorazioni in 3D 
direttamente integrate con la 
scheda degli espositori.



Features e 
vantaggi
Punti chiave della piattaforma.



I plus
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Lead generation

I buyer possono registrarsi dal frontend ed essere gestiti 
in tempo reale

Rapida messa in opera

La piattaforma può essere configurata in un paio di giorni 
nelle sue funzioni base.

Catalogo evoluto

Catalogo prodotti, linee, aziende pronto in pochi giorni, 
evitabile da parte delle aziende o da un team di figure 
dedicate.

B2B
Richieste, appuntamenti, room virtuali in video call sono 
semplici e immediati da gestire sia lato azienda che lato 
buyer e amministratore del sistema.


