
 

 

Evento di brokeraggio (modalità online) 

Free From Food Asia  

10 Mar 2021 - 12 Mar 2021 

https://free-from-food-asia-virtual.b2match.io/home 

Sicindustria, partner della Rete Enterprise Europe Network, promuove e coorganizza 

l’evento di brokeraggio “Free From Food Asia”, che ospiterà, oltre ai b2b un fitto 

programma di webinar per approfondire tematiche di settore food e gli ultimi insights sul 

mercato asiatico con speaker di rilievo. L’appuntamento rappresenta un’occasione di 

connessione tra importatori, traders, aziende del settore hotellerie e stakeholder locali. Un 

modo per scoprire nuovi prodotti biologici, vegani, salutistici e nuovi ingredienti. 

Scarica l’agenda preliminare dei webinar qui  

Come partecipare:  

- Registrati e inserisci informazioni e dettagli sulla tua azienda; 

- Definisci il tuo programma di lavoro aggiungendo le tue presentazioni e selezionando 

i webinar a cui sei interessato; 

- Inserisci il tuo business profile che dovrà essere dettagliato e chiaro, rappresenta il 

tuo biglietto da visita online; 

- Marketplace: spiega i prodotti/progetti/servizi/expertise che stai offrendo o cercando; 

specifica il tipo di partner che stai cercando; 

- Monitora la lista dei partecipanti e richiedi gli appuntamenti; se hai ricevuto una 

richiesta di appuntamento accettala o rifiutala. Se per qualche circostanza non potrai 

essere in grado di presentarti ad un appuntamento, cancella il meeting attraverso la 

piattaforma, la controparte riceverà una notifica. 

 

 

https://free-from-food-asia-virtual.b2match.io/home
https://bangkok.freefromfoodexpo.com/virtual-summit/
https://prod5.assets-cdn.io/event/6061/assets/8388158917-f745403392.pdf


  

Prima dell’evento 

- Puoi verificare data e ora dei tuoi meeting cliccando sul tuo profile in qualsiasi 

momento; 

- Controlla i tuoi appuntamenti in pending e valuta di accettarli o declinarli.  

Preparazioni tecniche  

- Usa un laptop dove webcam e microfono sono correttamente istallati o integrati; 

- Le video chiamate non potranno essere fatte attraverso l’app di b2match; 

- Controlla il fuso orario, puoi modificarlo cliccando su “Edit my profile”; 

- Preferisci i browser Mozilla Firefox, Google Chrome o Opera.  

- Per essere sicuro che tutto funzioni, clicca su Meetings e quindi sul tasto verde 

“Meeting starts in…”; si aprirà una video call dove dovresti vedere te stesso.  

Ancora dubbi sui b2b online? Guarda questo video  

https://youtu.be/IViCL1o3laA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per informazioni: 

Sicindustria 

Associazione Industriali delle province di 

Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani 

Enterprise Europe Network 

Via Alessandro Volta 44 -90133 Palermo 

www.sicindustria.eu 

een@sicindustria.eu 

+39 091581100 
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