


Per accedere alla piattaforma:

1. Vai sul sito web www.primaveraimpresa.it

2. Clicca su Piattaforma Meeting e accedi alla

piattaforma attraverso il bottone «ACCEDI

ALLA PIATTAFORMA»

3. Ti apparirà questa pagina, clicca su «Registrati

gratuitamente» e segui i passaggi

https://www.primaveraimpresa.it/


Se sei già iscritto alla

piattaforma, inserisci le

credenziali o richiedi il

recupero della password.

ATTENZIONE: Se non ti ricordi più l’Username o l’Email con

la quale ti sei iscritto, contattaci e te lo comunicheremo

A B Se sei un nuovo

utente compila tutti i

dati richiesti per

effettuare l’iscrizione

alla piattaforma.



Email per confermare l’iscrizione
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4 Al primo accesso, è necessario

completare il profilo personale

inserendo tutti i vostri dati:

1. Your personal inform

2. Your tags



Nella pagina “Personal Setting” è possibile:

- Aggiungere/modificare i vostri datipersonali

sotto la voce “Edit”

- caricare la vostra foto cliccando su “Change

Profile Photo”

- caricare foto di copertina cliccando su “Cover 

Photo”



Nella pagina è possibile:

- Aggiungere/modificare i dati della’azienda

sotto la voce “Edit”

- caricare il logo della vostra azienda cliccando

su “Change Profile Photo”

- caricare foto di copertina cliccando su “Cover

Photo”

La pagina “Company page” è visibile solamente all’amministratore dell’ azienda indicato

sulla piattaforma



Una volta completati i due profili, nella pagina “Marketplace” potrai visualizzare e cercare tutte le opportunità create dagli altri utenti

Dopodiché iniziate a creare una o più opportunità per mostrare agli altri, cosa avete da offrire e cosa state cercando; 

cliccando su “My Opportunities” nel menù “Marketplaces” .



1. Inserire Nome dell’opportunità Descrizione ed altri contenuti 

(immagini, video, URL)

2. Selezionare la principale motivazione per cui vuoi fare l’incontro

3. Scegli il tipo di opportunità

4. Seleziona uno o più interessi

5. Salva tutto

Come creare un’opportunità :



Nella pagina “Members” potrai cercare e

trovare i singoli utenti e/o le aziende

presenti nella piattaforma, collegati e non

ai tuoi stessi eventi.



Invia una richiesta d’incontro ad un singolo utente o ad un’azienda.

1. Ricerca persone o aziende 

2. Clicca su “Request a meeting”

3. Seleziona evento (Primavera d’Impresa 2022)

4. Scegli l’orario e la data

5. Aggiungi un eventuale messaggio

6. Invia la richiesta



Per partecipare agli eventi che si svolgeranno durante le due giornate di Primavera d’Impresa, 

iscriviti nel seguente modo per ogni singolo evento:

1.   Vai su My attendance per vedere gli eventi disponibili



2.   Clicca sulla voce Attendance e seleziona gli eventi alla quale vuoi 

partecipare e salva

3.   In My agenda potrai vedere tutti gli eventi alla quale parteciperai



Nella pagina “Agenda” vedrete tutte le richieste di incontro e potrete accettare, rifiutare o richiedere di spostare l’incontro



Solo quando il meeting è confermato, si possono condividere informazioni di contatto (se il membro lo permette) e avviare la 

conversazione nella bacheca.



Vi informiamo che per ulteriori 

informazioni e richieste siamo disponibili 

per offrirvi assistenza al 

numero 050 982623 

C.R.I.S.I.S. scarl : Via G. Volpe, 3 – 56121 Ospedaletto – Pisa Tel: 050 982623 Email: primaveraimpresa@crisispartner.it

mailto:primaveraimpresa@crisispartner.it

