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GUIDA BUYER
SUL FUNZIONAMENTO DEL CALENDARIO APPUNTAMENTI

Dopo la registrazione avvenuta tramite il form https://www.gecoexpo.com/registrazione-
buyer/ , se approvato la vostra richiesta di registrazione come buyer, riceverete una mail 
di attivazione del vostro profilo.
Potrete, da quel momento, accedere alla vostra  area riservata direttamente sul sito web 
di GECO Expo cliccando sul tasto ACCEDI  nel menù della Home page ed inserendo le 
credenziali definite al momento della registrazione (Nome Utente e Password).

Il Buyer, una volta eseguito il Login, cliccando sul tasto PROFILO potrà visionare il 
menù di gestione del proprio calendario appuntamenti:

LOGIN
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MENU GESTIONE CALENDARIO
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https://www.gecoexpo.com/registrazione-buyer/
https://www.gecoexpo.com/registrazione-buyer/
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PRENOTAZIONE DI UN APPUNTAMENTO CON UN 
ESPOSITORE
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Per prenotare un appuntamento con un espositore di Geco Expo, dovrete cliccare 
su Prenotazione e selezionare dalla lista Espositori quello a cui siete interessati. 

1. TRAMITE MENÙ NELL’AREA PROFILO BUYER

Una volta selezionato l’espositore, sarà visibile il calendario con gli appuntamenti 
disponibili nelle varie giornate della fiera. Cliccando su uno slot, potrete richiedere 
l’appuntamento. Se non visualizzate nessuno slot significa che l’espositore non 
ha pubblicato le sue disponibilità, potrete comunque inviargli un messaggio.
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Sempre dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali BUYER
Tramite il menu nella homepage del sito Gecoexpo.com, si potrà richiedere un 
appuntamento agli espositori, cliccando su ESPOSITORI -> Elenco Espositori

2. TRAMITE LA SEZIONE ELENCO ESPOSITORI DEL SITO GECOEXPO

Scorrendo la lista degli espositori potrete cliccare sul pulsante Prenota 
appuntamento per consultare la scheda di presentazione dell’espositore e 
visualizzare il calendario con gli appuntamenti disponibili. Se non visualizzate 
nessuno slot significa che l’espositore non ha pubblicato le sue disponibilità, 
potrete comunque inviargli un messaggio.
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INVIA UN MESSAGGIO AD UN ESPOSITORE
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Possibilità di inviare un messaggio diretto all’espositore, subito sotto il calendario 
appuntamenti: compila il form che trovi in fondo alla scheda e clicca su invia 
messaggio.

CONFERMA E GESTIONE APPUNTAMENTI
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Una volta inviata la richiesta d’appuntamento, l’espositore da voi selezionato 
riceverà la richiesta d’appuntamento con le informazioni di contatto e orario/
data dell’appuntamento e dovrà dare conferma della propria disponibilità. 
Una volta accettata o rifiutata la richiesta, l’appuntamento comparirà nella 
lista degli appuntamenti CONFERMATI, visibile nella sezione LISTA APPUNTAMENTI 
all’interno del vostro Profilo.

Nel menù “I TUOI APPUNTAMENTI” troverai le voci:

1. I TUOI APPUNTAMENTI che ricapitola gli TUTTI gli Appuntamenti 
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2. GESTIONE DEGLI APPUNTAMENTI – Tutti - In attesa – Confermati – Cancellati

Troverai tutti gli appuntamenti, con le principali informazioni e cliccando 
su DETTAGLI – potrai gestire l’appuntamento cambiando data o orario (con 
necessaria conferma della disponibilità del buyer) oppure eliminando gli 
appuntamenti a cui non potrai partecipare.
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CONFERMA APPUNTAMENTO E LINK ALLA PIATTAFORMA PER LA CALL 
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Alla conferma di una richiesta appuntamento verrà richiesto all’espositore di 
inserire un link ad una piattaforma esterna per effettuare la call conference 
(Es. GOOGLE MEET – ZOOM – MICROSOFT TEAMS), il link risulterà visibile al buyer/
espositore.
Sarà inoltre disponibile la possibilità di sincronizzare il proprio calendario 
appuntamenti all’interno di una vostra agenda esterna (Outlook, Google 
Calendar ect…)


