
 

 

 

 

B2B Online Digital Seafood Meeting 

21 aprile 2021 

https://fish-international-digital-2021.b2match.io/home 
 
 
Sicindustria partner di Enterprise Europe Network, promuove e coorganizza il B2B online 
“Digital Seafood Meeting”. 
L’evento, dedicato all’industria ittica, è organizzato da Bremen Messe e dai partner di EEN 
a Brema (Germania), in collaborazione con tanti partner internazionali del Network. 
 
Gli incontri virtuali offrono opportunità di networking prima di un incontro fisico, che potrà 
svolgersi alla fiera internazionale del pesce nel 2022.  
L'accesso al Digital Seafood Meeting sarà disponibile gratuitamente a tutti i partecipanti 
professionisti della:   

- Industria ittica e dei frutti di mare;  
- Trasformazione, vendita all'ingrosso, esportazione, importazione;  
- Vendita al dettaglio e ristorazione 

Perché partecipare? 
- in qualità di buyer, per trovare fornitori europei qualificati durante incontri one-to one 
- in qualità di produttore/fornitore, per trovare nuovi clienti internazionali 
- come sviluppatore di prodotti, per trovare partner per discutere di nuove tecnologie e 

soluzioni innovative 
 
I 5 principali obiettivi della partecipazione: incontrare partner e clienti; scoprire nuovi prodotti 
e servizi; preparare acquisti o progetti; incontrare nuovi fornitori; ottenere informazioni sulle 
ultime tendenze. 
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Come partecipare 
- È possibile iscriversi ai B2B fino al 21 aprile cliccando sul link: https://fish-international-

digital-2021.b2match.io/signup 
- Aggiungete i vostri dettagli di contatto e della organizzazione, come richiesto 
- Seguite la procedura e rispondete alle domande 
- Descrivete l’azienda 
- Inserite nell’area Marketplace cosa proponete, cercate, offrite 
- Richiedete o accettagli gli incontri 
- Gli incontri online confermati si svolgeranno direttamente dalla piattaforma B2Match 
La validazione e pubblicazione del profilo avverrà soltanto all’inserimento di tutti i dati utili 
nelle sezioni dedicate. 
 
Come funziona 
A questo LINK le istruzioni su come partecipare ai B2B online. 
 
Preparazioni tecniche 
- Usate un pc dove siano istallati microfono e webcam 
- Verificate se avete selezionato il giusto fuso orario (Menù – Edit my Profile) 

- Usate Google Chrome, Mozilla Firefox, o Opera 

- Per verificare che sia tutto ok andate su “Meetings” e cliccate sulla videocamera verde 

con su scritto “Meeting Starts in…”, questo aprirà una videocall e dovreste vedere voi 

stessi.  

- N.B. Le videocall non si potranno gestire dall’App b2match.  

 
Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione 
e di registrazione contattare: 
 
Sicindustria 
Enterprise Europe Network 
www.sicindustria.eu 
een@sicindustria.eu  
+39 091581100  
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