
 
 

Evento digitale: “Italia-Marocco: opportunità di business e strumenti per le imprese” 
 

Partecipa al Digital Expo Center 
 

La sezione Digital Expo Center presente nella pagina dell’evento permette alle imprese partecipanti 

di avere a disposizione gratuitamente uno stand virtuale in cui presentare la propria offerta 

aziendale (brochure, catalogo, etc.) a tutti gli utenti iscritti all’evento, visualizzare l’elenco completo 

dei partecipanti, inviare e ricevere in via diretta richieste di incontri one to one.  

 

Il Digital Expo Center dell’evento sarà accessibile dal 19 al 23 maggio a tutti gli utenti registrati su 

CDP Business Matching. 

 

Tutte le PMI italiane e marocchine dei settori agrobusiness ed energie rinnovabili avranno la 

possibilità di richiedere uno stand virtuale. 

 

Come funziona 

 

È possibile richiedere uno stand virtuale e organizzare incontri B2B in pochi semplici passi:  

 

1. Iscriversi al link “Registrati ora” presente nella pagina dell’evento (se già registrati accedere 

con le proprie credenziali tramite il tasto “Login”); 

 

2. Cliccare sul tasto “Partecipa all’evento” e, successivamente, su “Richiedi uno stand 

virtuale”; 

 

3. Completare le sezioni “Profilazione” e “Offerta aziendale” disponibili nel menu a tendina 

“La mia azienda”. Cliccando sul tasto “Anteprima Expo” sarà possibile visualizzare 

un’anteprima del proprio stand virtuale. 

 

È necessario completare la richiesta entro e non oltre il 16 maggio. L’assegnazione degli stand 

virtuali sarà confermata tramite un’e-mail automatica generata dalla piattaforma entro il 18 maggio. 

 

Il Digital Expo Center sarà accessibile dal 19 al 23 maggio e attraverso la sezione “Match” del 

menu principale sarà possibile gestire le richieste di incontro con le altre imprese partecipanti e 

organizzare in autonomia incontri B2B. 

 

Al termine dell’evento digitale del 23 maggio, a partire dalle 13:00 (CEST) sarà attivata una sessione 

B2B e le imprese in possesso di uno stand virtuale godranno di un supporto premium da parte 

degli specialisti CDP per fissare gli incontri.  

 

Per maggiori informazioni o assistenza contattare il Servizio Clienti: 

- numero verde gratuito: 800 020 030 (+39 06 8596 0058 dall’estero) dal lunedì al venerdì 

dalle 09:00 alle 18:00 (CEST). 

- e-mail: infoimprese@cdp.it 
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