
MANUALE DI UTILIZZO 
PIATTAFORMA DIGITAL INBUYER



DIGITAL INBUYER 

ORGANIZZA IL TUO MEETING IN 4 STEP 

CLICCA  LA SEZIONE CONFIGURAZIONE E COMPILA 

CERCA IL TUO PARTNER o PRODOTTO ATTRAVERSO LE SEZIONI

RICHIEDI UN APPUNTAMENTO

  COMPANY PROFILE

SCHEDE PRODOTTO

RICERCA PARTNER

MARKETPLACE

ORGANIZZA IL TUO INCONTRO VIRTUALE 

  1.

  2.

 3.

 4.

ATTENZIONE: TUTTI I CAMPI DESCRITTIVI DEVONO ESSERE COMPILATI IN LINGUA INGLESE



1. Registrazione - Seller

Se sei un’azienda con sede legale e/o operativa in Lombardia  
Clicca sul link InBuyer Lombardia 

Se sei un’azienda con sede legale e/o operativa in Liguria e in provincia di CE - MO 
- PG - PN - RA - SA - UD 
Clicca sul link InBuyer Nazionale 

Se sei un’azienda con sede legale e/o operativa in Lombardia, Liguria e in provincia 
di CE - MO - PG - PN - RA - SA - UD appartenente al settore TURISMO 
Clicca sul link InBuyer Turismo 

seleziona l’evento di tuo interesse 

Se è il tuo primo accesso in piattaforma clicca Registrati (slide 4) 

Se hai già partecipato ad un evento in piattaforma accedi inserendo  
USER e PASSWORD che ti sono state inviate dall’indirizzo email: 

incomingbuyer@promositalia.camcom.it 

Clicca Accedi

https://sites.google.com/promositalia.camcom.it/inbuyer-lombardia/home
https://sites.google.com/promositalia.camcom.it/inbuyer-nazionale/home
https://sites.google.com/promositalia.camcom.it/inbuyer-turismo


1. Registrazione - Seller



1. Registrazione 
Accedi alla sezione configurazione e compila il tuo company profile



1.1 Configurazione - Company profile
Dopo aver compilato i campi obbligatori richiesti clicca pubblicato e conferma per rendere visibili i dati inseriti



1.2 Configurazione - Schede Prodotto

Accedi alla sessione schede prodotto e clicca aggiungi per inserire gli articoli che intendi presentare ai tuoi partner commerciali



1.2 Configurazione - Schede Prodotto

Dopo aver compilato i campi richiesti clicca pubblicato e conferma per confermare e rendere visibili i dati inseriti



1.2 Configurazione - Schede Prodotto
Se hai già partecipato ad un evento InBuyer potrai aggiungere le tue schede prodotto cliccando importa e scegliendo i prodotti di tuo interesse 

I prodotti verrano pubblicati automaticamente



1.3 Configurazione - Impostazioni

Gestisci la tua agenda segnalando le fasce orarie in cui non sei disponibile 



2.1 Ricerca Partner - Ricerca per profilo buyer

Cerca il tuo partner utilizzando i filtri e clicca visualizza per avere maggiori dettagli sul profilo di tuo interesse.  

QUESTA SEZIONE DIVENTA OPERATIVA QUANDO I BUYER SI REGISTRANO IN PIATTAFORMA



2.1 Ricerca Partner - Ricerca per profilo buyer

Visualizza il company profile del partner di tuo interesse e richiedi appuntamento o invia un messaggio



2.1 Ricerca Partner - Ricerca per profilo buyer

Inviando un messaggio al partner dovrai attendere conferma di richiesta contatto per avviare la conversazione 
Ricevendo un messaggio dal partner potrai procedere con conferma o rifiuta per avviare o rifiutare la conversazione 
I messaggi non letti verranno inviati all’indirizzo di posta elettronica che è stato comunicato in fase di registrazione



2.2 Marketplace - Ricerca per prodotto

Cerca le richieste buyer di tuo interesse utilizzando il filtro merceologie e clicca visualizza per avere maggiori dettagli 

QUESTA SEZIONE DIVENTA OPERATIVA QUANDO I BUYER SI REGISTRANO IN PIATTAFORMA



2.2 Marketplace - Ricerca per prodotto

Visualizza il company profile del partner di tuo interesse e richiedi un appuntamento negli slot orari che preferisci 



3. Matching in progress 

Hai richiesto un appuntamento alla controparte che è stato confermato  
Pochi minuti prima dell’orario dell’appuntamento confermato la webcam diventa azzurra 
Clicca sulla webcam per accedere alla room virtuale nel giorno e nell’ora selezionati

Conferma, rifiuta o annulla le richieste di appuntamento che hai ricevuto e crea la tua agenda virtuale.  
Ad ogni cambio di stato delle richieste - ricevute e inviate - riceverai una notifica via e mail 

‣ Freccia rossa     =  hai richiesto un appuntamento 
‣ Freccia verde     =  la controparte ti ha richiesto un appuntamento 

La controparte ti ha richiesto un appuntamento che successivamente è stato annullato dalla 
controparte stessa 

Hai richiesto un appuntamento alla controparte e successivamente hai annullato la richiesta 

Esempi di richieste di appuntamento 



3. Matching in progress
Conferma, rifiuta o annulla le richieste di appuntamento che hai ricevuto e crea la tua agenda virtuale  
Ad ogni cambio di stato delle richieste - ricevute e inviate - riceverai una notifica via e mail 

‣ Freccia rossa     =  hai richiesto un appuntamento 
‣ Freccia verde     =  la controparte ti ha richiesto un appuntamento 

La controparte ti ha richiesto un appuntamento.  
Clicca conferma o rifiuta per cambiare lo stato pending 

Hai richiesto un appuntamento alla controparte che è stato rifiutato 

Hai richiesto un appuntamento alla controparte che è stato confermato 
In corrispondenza dell’appuntamento viene visualizzata l’icona di webcam nera, pochi minuti 
prima dell’incontro diventerà azzurra

Esempi di richieste di appuntamento 



3.1 Matching in progress - rating

Al termine di ogni incontro dovrai esprimere una valutazione selezionando una delle emoticons colorate 

Si aprirà un pop up che non si chiuderà sino a valutazione compiuta 

  

rosso             
arancione     

gialla               
verde chiaro   
verde scuro 

non realizzato 
senza prospettive di sviluppo commerciale 
incontro da approfondire 
prospettive di sviluppo commerciale 
prospettive di partnership



4. Incontro virtuale

disattiva/attiva audio e webcam 

audio webcam

abbandona la videoconferenza condividi lo schermo

aggiungi utente (max 4)

countdown


