
COME PARTECIPARE AI B2B VIRTUALI
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PRIMA DI INIZIARE

REQUISITI TECNICI PER PARTECIPARE A UN MEETING ONLINE

Partecipare a un incontro online è molto semplice, ma occorrono alcuni

accorgimenti preliminari, per assicurarsi che tutto vada bene.

Gli incontri virtuali avvengono tramite lo strumento video b2match, che è

integrato nella piattaforma b2match e non deve essere scaricato.

Requisiti di sistema

 Assicuratevi di aver installato una versione aggiornata del vostro browser

(Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge)

 Utilizzate un dispositivo con una webcam incorporata o una webcam e

microfono funzionanti e abilitateli nel browser che utilizzerete per la riunione.

Senza la videocamera, la riunione può comunque svolgersi in modalità audio.

 A seconda delle impostazioni del browser, potrebbe essere richiesto di

confermare l'attivazione della videocamera / del microfono tramite una finestra

pop-up. Altrimenti, se avete problemi, controllate i permessi del browser.

 Provate il tuo microfono con altre app, come Google Meet, Skype, Zoom, ecc.



SCEGLIERE CHI INCONTRARE
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Dalla pagina «Participants» o dalla pagina «Marketplace» del sito

identificate i partecipanti che vi interessano.

Una volta trovato il vostro potenziale partner, fate clic sulla scheda del

partecipante per accedere al suo profilo.

4

Prima del 15 settembre, quando si attiverà la possibilità di richiedere

appuntamenti, potrete inviare messaggi ai vostri interlocutori, e iniziare a

comunicare, cliccando sul bottone «Send Message».



RICHIEDERE GLI INCONTRI ONLINE
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Dal 15 settembre al 25 settembre si attiverà la possibilità di richiedere

incontri.

Il bottone «Request meeting», che si trova sotto l’immagine del

partecipante, diventerà verde e potrete cliccare per richiedere un

appuntamento.
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Il vostro potenziale partner riceverà un avviso via email.

Se il buyer accetta, riceverete una mail di conferma.



Cliccando sul bottone «Meetings» visualizzerete gli incontri che sono stati

accettati o rifiutati e l’orario provvisorio.
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L’orario definitivo sarà disponibile a chiusura prenotazioni, in 25

settembre.

Potete costantemente consultare l’ «Agenda» , con gli orari dei vostri

incontri. L’agenda definitiva vi verrà inviata via email.



La vostra agenda degli incontri avrà questo aspetto.
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Sarà indicato quanto tempo manca all’inizio di ogni incontro.



AVVIARE L’INCONTRO
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Come avviare un incontro online

Cliccate sul bottone «Start Meeting» al momento dell’incontro (potete

anche farlo qualche minuto prima, se lo desiderate).

11

Prima di collegarvi assicuratevi di avere una buona connessione internet

e che videocamera e microfono funzionino correttamente!
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Se tutto è a posto, se la sala riunioni è ancora vuota dovreste vedere voi

stessi.

Aspettate che arrivi la vostra controparte.

Importante! Potete invitare altre persone a partecipare alla riunione, come

ospiti (un interprete, un collega, etc.), cliccando sul bottone «Invite

Guests». Si aprirà un link da copiare e inviare agli ospiti.

Il massimo numero di partecipanti per ogni riunione è 5.
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Una riunione virtuale può essere avviata in qualsiasi momento prima dell'ora di

fine. Se non conclusa dai partecipanti, si interromperà automaticamente dopo tre

minuti dalla fine del meeting.

Il tempo che scorre viene visualizzato sulla scheda verde nell'angolo in alto a

destra, insieme al pulsante «End meeting», che serve a terminare la riunione, e il

pulsante per invitare gli ospiti.

Durante la riunione online è possibile anche condividere lo schermo, nel caso si

voglia avviare una presentazione, cliccando sul terzo pulsante in basso.

La persona che parla sarà quella in primo piano.

Importante! Se la connessione dovesse cadere, potete riavviare e ricollegarvi.
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Un minuto prima che scada il tempo della riunione, apparirà sullo schermo, a

destra, la scheda della riunione successiva. Facendo clic su «Start Meeting»

terminerà la riunione corrente e inizierà quella successiva.



BUON LAVORO!
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Per ulteriori chiarimenti e per assistenza potete contattare i vostri Support Officer

Giada Platania

g.platania@sicindustria.eu

Tel. 091 681100 Cell. 334 6073882

Antonella Benigno

a.benigno@sicindustria.eu

Tel. 091 681100 Cell. 392 0602209

Ancora dubbi?

Potete anche guardare il Video Tutorial su YouTube!

Cliccate QUI

O potete rileggere la pagina «How it works» nel sito: 

https://sicily2japan.b2match.io/how-it-works

mailto:g.platania@sicindustria.eu
mailto:a.benigno@sicindustria.eu
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Mq0yNsxOUhw&feature=emb_logo
https://sicily2japan.b2match.io/how-it-works


Seguiteci su 

http://www.een.ec.europa.eu/
http://www.een-italia.eu/
http://www.bridgeconomies.eu/
http://www.linkedin.com/groups?gid=1287967
http://www.linkedin.com/groups?gid=1287967
http://www.youtube.com/user/enterpriseeurope
http://www.youtube.com/user/enterpriseeurope
http://www.facebook.com/EnterpriseEuropeNetworkEU
http://www.facebook.com/EnterpriseEuropeNetworkEU
http://twitter.com/EEN_EU
http://twitter.com/EEN_EU

