
  

CRF App 
Un nuovo strumento per sfruttare meglio il vostro tempo in Fiera

e trovare più facilmente gli interlocutori giusti per voi

CRF App è dedicata a
espositori e visitatori. 
È uno strumento utile per: 

1) Trovare le persone giuste
per il proprio business e
fissare con loro degli
appuntamenti

2) Vedere il programma degli
eventi e creare una agenda
personalizzata

3) Avere indicazioni utili per
alberghi, ristoranti e altre
attività fuori Fiera

4) Scoprire tutte le news sulle
Manifestazioni



  

La funzione più importante:
profilazione precisa degli utilizzatori per facilitare

l'incontro con le persone giuste

Questa è la novità che differenzia la CRF App da tutte le altre del settore: 
la possibilità di creare profili professionali molto dettagliati che consentano ai visitatori di trovare

immediatamente le aziende espositrici più interessanti per le loro esigenze, 
e agli espositori di fissare appuntamenti con gli interlocutori più interessanti per la loro attività.

Gli utilizzatori di CRF App sono profilati secondo queste preferenze: 

Visitatore: Prodotti di interesse, Mercato, Attività, Filiere, Ruolo in azienda

Espositore: Prodotti esposti, Mercati, Visitatore che ti interessa, Settori in cui operi, 
Chi vuoi incontrare (ruolo in azienda)

Esempio di profilazione di un visitatore di Cremona Mondomusica



  

Come trovare in pochi passi i tuoi nuovi contatti
Sei un visitatore e vuoi un appuntamento

con un espositore che ti interessa? 
Vai alla sezione “Incontri”

1.
Cerca l'espositore per
filiere, prodotti o nome

2.
Chiedi un appuntamento

alla persona di riferimento

3.
Quando l'espositore ti

risponderà, riceverai una
notifica

4.
L'appuntamento verrà

segnato nella tua agenda



  

Come trovare in pochi passi i tuoi nuovi contatti

Sei un espositore? 
Puoi rispondere agli inviti dei visitatori se i loro profili sono di tuo interesse

1.
I visitatori ti potranno

chiedere appuntamenti.
Riceverai le notifiche in

agenda

2.
Se il profilo del visitatore è

di tuo interesse, puoi
confermare

l'appuntamento

3.
L'appuntamento verrà

segnato nella tua agenda



  

Comunicazioni personalizzate per facilitare gli
incontri tra espositori e visitatori

Gli espositori hanno la possibilità di inviare attraverso CRF App 
fino a 3 comunicazioni personalizzate ai visitatori 

che corrispondono ai profili più interessanti per la loro attività.

I visitatori che ricevono le comunicazioni possono contattare direttamente l'espositore 
e velocizzare così l'incontro.  



  

Linea diretta tra espositori e S.A.T.E.
(Servizio di Assistenza Tecnica agli Espositori)

Serve un allaccio elettrico? Ci sono problemi con il Wi-Fi? 
C'è la necessità di aggiungere una sedia alla dotazione dello stand? 

Attraverso la funzione “Help Desk” della CRF App è possibile contattare direttamente il
S.A.T.E. senza muoversi dallo stand 

e verificare in diretta lo stato delle proprie richieste.



  

Inoltre....

Scopri tutte le news sulla
Manifestazione

Guarda il programma
eventi e segna in agenda

gli appuntamenti che ti
interessano

Prenota servizi fuori Fiera
(hotel, ristoranti, etc.)

Acquista biglietti di
ingresso per la
Manifestazione

Consulta altre info utili
(turismo a Cremona, etc.)

Orientati con la
planimetria della
Manifestazione
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