
 

Guida Visitatore 

MECSPE CONNECT è un'iniziativa digitale che accompagnerà gli espositori e gli operatori del settore in               

due giorni di matchmaking (2-3 dicembre 2020), ricca di eventi collaterali che consentiranno agli              

operatori di settore di aggiornarsi sulle tematiche più attuali che riguardano l’industria manifatturiera. 

 

ACCESSO 

L’accesso alla piattaforma è possibile solamente tramite registrazione al seguente link o cliccando sul              

bottone “registrati”.  

 

Le credenziali per accedere (nome utente e password) vengono mandate tramite mail. Se la password o                

la mail per accedere alla piattaforma sono state smarrite basterà chiedere il reset della password nel box                 
del login. 

 

 

 

 

 

HOME PAGE 

Nella schermata principale MECSPE CONNECT, il visitatore dai relativi bottoni ha la possibilità di              

consultare l’elenco espositori e parlare direttamente con loro durante i due giorni dell'evento (2 – 3                
dicembre 2020) e di partecipare ai live degli eventi,  

https://events.penguinpass.it/room/2b28a9a1b96506edf86851a33bb2feaf917b551cf79c5fbb97ea1ddf92f896afae9e1291288c25a9cdd207475cf21b6e91d0e58db3b2386baaf8d835bd63aa57
https://events.penguinpass.it/room/2b28a9a1b96506edf86851a33bb2feaf917b551cf79c5fbb97ea1ddf92f896afae9e1291288c25a9cdd207475cf21b6e91d0e58db3b2386baaf8d835bd63aa57


ELENCO ESPOSITORI A - Z 

All’interno del catalogo espositori, l'utente ha la possibilità di visualizzare l'elenco delle aziende iscritte              

all'evento ed eseguire una ricerca “per nome ” (digitando nel campo “CERCA” il nome o una parte di nome                  

di un'azienda): 

oppure “ per settore merceologico ” (selezionando dal menu a tendina il settore di interesse): 

E' inoltre possibile ordinare le aziende per ragione sociale tramite il menu a tendina “NOME A-Z” oppure                 

per settore merceologico  (selezionando nello stesso menu a tendina l'opzione “SALONE A-Z”: 



Una volta trovata l'azienda di interesse, l'utente dovrà cliccare sul pulsante “SCHEDA” per entrare nella               

scheda dell'espositore e visualizzare così i dati di contatto, il merceologico, le novità di prodotto, i                
comunicati stampa: 

Scorrendo con il mouse più in basso, ci si potrà connettere direttamente con il personale dell’espositore                

tramite mail (cliccando sul pulsante “CONTATTA VIA EMAIL”) oppure tramite videochiamata (cliccando            
sul pulsante “JOIN”  nella sezione JOIN THE VIRTUAL ROOM): 

Per far sì che la videochiamata vada a buon fine è necessario attivare audio e video del proprio dispositivo. 

LIVE EVENTI 

Nella sezione “live eventi” il visitatore può consultare il programma degli eventi live attivi durante i due                 

giorni 2 e 3 dicembre 2020 e prendere parte gratuitamente a quelli che ritiene maggiormente               

interessanti. 

     TELEFONO HELP DESK: 02 8936 2525 

Vi aspettiamo il 2 e il 3 dicembre a Mecspe Connect ! 

Buona Navigazione! La segreteria organizzativa Mecspe 

https://events.penguinpass.it/room/d2d47aa406f37f71fb0db67cda656c695933a554d4da77eaaf49590e3f69c8ec3b61f01bc871309e0c5ccae7fdf4c02e38a3297cc1c3a602b4b0f0461e6f2e16



