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ISTRUZIONE PER L’USO

ESPOSITORI
Quest’anno per gli espositori c’è un’opportunità in più!
Registrandosi sul sito dedicato e compilando il profilo della propria azienda, sarà possibile far visualizzare ai visitatori in Fiera, la
vostra vetrina virtuale e, contestualmente, creare un database di tutti gli indirizzi e-mail dei visitatori del vostro stand.

REGISTRARSI AL SITO
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Accedere al sito
http://job2019.webiac.it

Dal menu cliccare su
AREA RISERVATA
ESPOSITORI

Accedere con l’User
e la Password fornite
dalla Segreteria Organizzativa

UNA VOLTA EFFETTUATO IL LOGIN, SARANNO DISPONIBILI LE SEGUENTI SEZIONI
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RACCOLTA DATI VISITATORI

Per poter utilizzare al meglio le opportunità tecnologiche offerte dalla fiera,
vi consigliamo di portare con voi, durante le giornate della fiera, uno
smartphone o un tablet con un’applicazione per la lettura di QRcode.
Infatti, ogni visitatore avrà il proprio badge associato ad un QRcode, che,
una volta fotografato tramite l’applicazione, inserirà nella vostra area
riservata l’indirizzo email del visitatore.
Tutti coloro che hanno effettuato la registrazione con biglietto elettronico
hanno il proprio QRCODE nella sezione "IL TUO BIGLIETTO" all'interno
dell'APP JOB&Orienta 2019 disponibile dal 15 novembre sugli store
APPLE e GOOGLE PLAY.
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Scaricare sul proprio smartphone o

Al passaggio del visitatore, basterà

Tutti i QRcode fotografati saranno

tablet, un’ APP per la lettura del
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QRcode. Si consiglia “Scan QRcode”.

Badge.

area riservata all’interno della sezione
“Elenco Visite”.

NOTA BENE
Se dopo la fotografia al QRcode compare il messaggio “Utente Inserito, ma non associato”, vuol dire che il visitatore non ha
completato la procedura di registrazione e quindi non ha rilasciato l’autorizazione al trattamento dati. Invitate il visitatore a
completare la registrazione alla voce “Ho già il Biglietto” sul sito http://job2019.webiac.it o tramite APP.

CONSIGLI D’UTILIZZO
UTILIZZO DELL’APP
Si ricorda che, per inserire nella propria mailing list il visitatore, solamente al primo scatto effettuato con il QRcode Scan, vi
sarà chiesto di inserire le vostre credenziali (User e Password). Si consiglia pertanto di effettuare il primo scatto prima
dell’inizio della manifestazione utilizzando il QRcode esposto sul vostro stand.

