Evento di Brokeraggio (modalità online)
EU Fashion Match Amsterdam 10.0
25/26 gennaio 2021
https://fashionmatch-10thedition.b2match.io/
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network promuove e coorganizza l’evento virtuale
“EU Fashion Match Amsterdam10.0”, una grande opportunità di matchmaking tra gli
operatori del settore moda.
Quest’anno, una particolare attenzione viene data ai giovani imprenditori del settore moda
internazionale e alla loro capacità innovativa.
Chi può partecipare
- Fashion Designer / Stilisti
- Brand emergenti, start up
- Aziende di accessori e tessili
- Distributori, commercio al dettaglio, agenti di vendita
- Piattaforme e-commerce
- Consulenti, ufficio marketing, coaching, agenzie di pubbliche relazioni
- Buyers
- Università, ricerca e sviluppo
Perché partecipare:
- Per espandere il proprio network internazionale;
- Per incontrare nuovi partner
- Per nuove collaborazioni e contatti cross-border

-

Per meeting da 30 minuti
Per approfondire il mercato della moda nei paesi bassi
Per far conoscere il proprio brand

Una volta validato il Vostro profilo, potete scorrere la lista dei partecipanti e prenotare gli
appuntamenti con le aziende più interessanti. Le sessioni B2B si svolgeranno in modalità
videocall attraverso la piattaforma b2match, non sarà necessario scaricare strumenti
aggiuntivi.
I Webinar, si svolgeranno MS Teams, riceverete un link per l’accesso.
Come registrarsi:
1. Usa il tasto “Register” per iniziare la registrazione (ricordati di inserire il tuo fuso
orario)
2. Inserisci i tuoi contatti, la tua descrizione, le foto dei tuoi prodotti;
3. Seleziona i webinar e le sessioni di tuo interesse;
4. Ricordati di completare la Sessione Marketplace (Proposte di collaborazione di
offerta e/o richiesta, prodotti, servizi), ti aiuterà a trovare partner più adatti alle tue
esigenze;
5. Scorri la lista dei partecipanti e prenota i meeting, puoi anche inviare dei messaggi
alle aziende che ti interessano;
6. Accetta o declina le richieste di appuntamento ricevute;
7. Dal tuo profilo personale, puoi sempre avere accesso alla tua agenda dove troverai i
tuoi appuntamenti, ma ti invieremo l’agenda definitiva 4 giorni prima dell’evento.
Preparati all’evento – INFORMAZIONI TECNICHE
-

Utilizza Mozilla Firefox, Google Chrome o Microsoft Edge come browser;
Fai un check dell’audio e preferisci l’utilizzo delle cuffie;
Usa una buona webcam;
Preferisci un collegamento da pc e utilizza il WIFI;
Taglia il video per aumentare la performance audio durante la videocall;
Per verificare che sia tutto ok clicca su “Meetings” e clicca sul tasto verde “Meeting
starts in…” – questo aprirà la pagina della videocall e dovreste poter vedere voi
stessi.

Se non dovessi essere in grado di partecipare al meeting cancellalo in anticipo
dalla piattaforma

Per approfondimenti su come collegarsi ad un b2b virtuale guarda il video sotto
https://youtu.be/FKTOO04jNIw
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
a.benigno@sicindustria.eu
+39 091581100

