B2B Online Security Summit
4-6 Maggio 2021
https://pro.connect2bnet.com/
L'Agenzia per lo sviluppo della regione economica di Sarajevo "SERDA" e Enterprise Europe
Network (EEN), in collaborazione con la rivista a&s Adria e con il supporto di numerosi partner e
media, organizzano il networking B2B online al Security Summit 2021 – Virtual Event.
Il programma di networking B2B supporta le aziende nella ricerca internazionale di futuri partner e
collaboratori.
Oltre alla conferenza e alla fiera online, che includono interventi online, casi di studio, eventi
collaterali e posizionamento di prodotti, queste sessioni B2B sono programmate in un formato online
dalle 9:00 alle 17:00 dal 4 maggio al 6 maggio 2021.
Tutte le parti interessate al B2B possono registrarsi dalla piattaforma https://pro.connect2bnet.com/.
Inoltre, è possibile scegliere il giorno o i giorni dell'evento più convenienti e programmare
immediatamente le riunioni 1 su 1 in base alle esigenze di lavoro.
Gli incontri si svolgeranno online attraverso la piattaforma stessa dell'evento e l'unica attrezzatura
richiesta è un PC, un tablet o uno smartphone (con telecamera e microfono funzionanti).
Chi ha partecipato al Security Summit 2020 – Virtual event dello scorso anno, non deve registrarsi di
nuovo ma può utilizzare lo stesso account e accedere a: https://pro.connect2bnet.com/login
Settori
-

Soluzioni intelligenti
Mobilità
Cyber Security
ICT, IoT e automazione
Sicurezza e protezione
Formazione e istruzione (possibilità di organizzare sessioni durante la fiera virtuale)

Il Security Summit 2021 è un luogo in cui si riuniranno i professionisti del settore e gli esperti di
soluzioni intelligenti, mobilità, sicurezza informatica, ICT, IoT e automazione, e sicurezza.
Il pool dei partecipanti comprende produttori, distributori, integratori di sistemi, installatori e project
manager, responsabili della sicurezza, proprietari di PMI, decision makers, rappresentanti delle
agenzie governative per la sicurezza e utenti finali.
Tra il 2015 e il 2019, la rivista a&s Adria, in qualità di rivista professionale sulla sicurezza che
fornisce soluzioni di sicurezza totali, ha organizzato una fiera annuale leader nel settore della
sicurezza nella regione adriatica denominata Adria Security Summit powered by Intersec (un
membro del gruppo Messe Frankfurt).
Nel novembre 2020, la rivista a&s Adria ha organizzato un evento virtuale di successo con un tasso
di soddisfazione dell'83,33% fra gli oltre 2000 partecipanti.
L'idea principale del Security Summit 2021 è ancora una volta riunire le aziende internazionali e
regionali con l'obiettivo di scambiare esperienze e innovazioni, impegnarsi nel networking e
presentare prodotti e soluzioni.
Perché partecipare
1. Networking (incontri virtuali B2B con peer professional)
2. Acquisire nuove informazioni (sessioni dal vivo, speaker di rilievo, casi di studio ed eventi
collaterali)
3. Fiera (visibilità del marchio, posizionamento del prodotto)
Guarda lo spazio della fiera virtuale https://pro.connect2bnet.com/exhibition/expo
L'iscrizione all'evento è gratuita.
Lingua ufficiale: inglese
Programma: 4-6 maggio 2020
-

09:00 - 17:00 Matchmaking B2B
11:00 - 13:00 Discorsi principali
13:00 - 14:30 Casi di studio
13:00 - 17:00 Eventi collaterali

Scadenze
- 3 maggio: Registrazione online dei partecipanti (aggiunta del profilo di collaborazione sulla
piattaforma dell'evento); Scelta dei profili di interesse e prenotazione di incontri B2B sulla
piattaforma dell'evento
- 4-6 maggio Prenotazioni last-minute e Security Summit 2021 B2B matchmaking;
partecipazione a incontri programmati, presentazioni casi di studio e sessioni di eventi
collaterali

Come partecipare
Link per registrarsi gratuitamente: https://pro.connect2bnet.com/signup
Ulteriori informazioni sono prontamente disponibili tramite la pagina web ufficiale del Security
Summit 2021.
L'agenda dettagliata dell'intero evento è disponibile su https://vsecuritysummit.com/agenda/
- 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.
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

