
Energy & Strategy

Guida introduttiva alla piattaforma
ENERGY & STRATEGY EVENTS



Energy&Strategy ha messo a punto una piattaforma professionale di matchmaking dove avrai 
la possibilità non solo di vedere il video dell’evento online, ma di creare un tuo profilo 
personalizzato e soprattutto di interagire e costruire un networking con gli altri partecipanti
e le aziende Partner dell’evento.

Ti consigliamo di leggere le istruzioni a seguire per sfruttare al meglio tutte le potenzialità 
della piattaforma e ottimizzarne le funzionalità.

Caro Partecipante
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ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA
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- Per iniziare, digita il seguente indirizzo:
www.energystrategyevents.com

- Una volta caricata, la pagina che ti si presenterà 
sarà la seguente, dove ti verrà chiesto di iscriverti
tramite la tua e-mail aziendale. Se già hai
effettuato l’iscrizione, usa la password
impostata all’inizio, altrimenti è necessario
crearne una nuova.

- Riempi tutte le sezioni per completare
l’operazione.

- Leggi attentamente gli avvisi successivi
e accetta per completare l’iscrizione.



Area personale, Avvisi e ChatMenù

Collegamenti rapidiRiduzione menù

HOMEPAGE

- Una volta completata l’iscrizione, verrai
reindirizzato alla home della piattaforma,
suddivisa in tre parti specifiche:

    - Area personale, Avvisi e Chat
    - Menù
    - Collegamenti rapidi

- In basso a sinistra è possibile inoltre
ridurre ulteriormente il menù con il rispettivo
comando.
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MENÙ AREA PERSONALE

- Cliccando su Il Mio Profilo, è possibile completare
la registrazione inserendo tutti i campi mancanti.

N.B: per un corretto utilizzo della piattaforma
e per ricercare in maniera facile e rapida i partner
o partecipanti iscritti — o facilitare la ricerca
a quest’ultimi su di te — è consigliabile completare
tutte le sezioni rimaste vuote e inserire delle parole
chiave legate al proprio settore.

Guarda l’immagine a titolo esemplificativo.

- Cliccando sulle proprie iniziali invece, avrai
accesso al Menù dell’Area personale, composto
dalle seguenti pagine:

    - Avvisi
    - Il mio Profilo
    - Il mio Programma
    - Le mie Note
    - Le mie Chat
    - Esci/logout
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LE MIE CHAT

- Sezione all’interno della quale puoi Chattare
in tempo reale con i partner o i partecipanti iscritti 
alla Piattaforma.

- Per aprire una nuova chat, basta che selezioni 
uno degli utenti presenti nella sezione 
Relatori/Partecipanti del menù del sito e premi
il pulsante apposito Chat.

N.B: durante un evento, è consigliato tenere
aperte due pagine internet collegate al medesimo
sito, ma in sezioni diverse.

Esempio: se stiamo assistendo ad un evento
online, una pagine di Internet sarà collegata alla
sezione “Video”, l’altra invece alla sezione “Chat”.
In questo modo sarà possibile per gli utenti
chattare tra loro in tempo reale, senza
interrompere la diretta streaming.

Vedasi slide 10.
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PROGRAMMA

- Nella sezione Programma, avrai la possibilità 
di visionare il programma degli eventi.

- Una volta scelto l’evento di interesse, cliccandoci 
sopra ti si aprirà l’agenda dell’evento selezionato. 
Come per il resto delle sezioni, anche questa è 
possibile chiuderla grazie all’apposita freccia in 
alto a sinistra.
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RELATORI

- In questa sezione avrai la possibilità 
di visionare la lista di tutti i relatori del covegno. 
Una volta visualizzato l’elenco, selezionando uno 
degli utenti, sarà possibile chattare o 
videochiamare quest’ultimo, cliccando sul 
rispettivo pulsante. 



PARTECIPANTI

- In questa sezione avrai la possibilità di visionare
la lista di tutti i partecipanti al convegno. Una 
volta visualizzato l’elenco, potrai cercare la 
persona desiderata digitando il nome, l’azienda o 
una parola chiave, così da chattare o 
videochiamare quest’ultimo, cliccando sul 
rispettivo pulsante.

Vedasi “N.B.” slide 5.
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VIDEO / RIGUARDA EVENTO 
Agenda

Abbandona
sessione

Mostra finestra a comparsa

Finestra a comparsa

- Sezione dove puoi assistere a tutti gli eventi in
diretta streaming e durante i quali, qualora
volessi porre una domanda diretta al relatore,
potrai contattarlo nell'apposita sezione “Relatori”
tramite chat, grazie al pulsante “fai una
domanda”, o aggiungere delle note personali, il
tutto cliccando sui rispettivi pulsanti evidenziati
nell’immagine.

- Oltre alla casella a destra, sono presenti altre tre
funzioni utili all’interno della pagina:

Agenda: ti permette di salvare in agenda l’evento
a cui si sta assistendo;

Abbandona sessione: ti permette di abbandonare
la seguente pagina e ritornare alla homepage;

Mostra in finestra a comparsa: ti permette di
aprire il video streaming all’interno di una finestra
a comparsa, posizionabile liberamente in una
qualsiasi parte dello schermo. Grazie a questa
funzione, potrai muoverti liberamente per il sito,
senza perdere neanche un secondo dell’evento.

NB: concluso l’evento, ogni utente avrà la 
possibilità di rivedere il video e di scaricare gli 
atti del convegno (report e presentazioni dei 
relatori) accedendo alla sezione Report, 
utilizzando le medesime credenziali utilizzate al 
momento dell’iscrizione.



PARTNER, SPONSOR E PATROCINATORI

- Sono sezioni dove è possibile visionare l’elenco
completo delle aziende partner, degli sponsor e 
dei patrocinatori. Ognuno di essi
possiede poi una pagina descrittiva contenente:

- Collegamento diretto al sito web ufficiale
- Descrizione dell’azienda
- Contatto di un esperto dell’azienda
- Collegamento diretto alle pagina social

N.B: l’inserimento di questo materiale è a cura di
Energy&Strategy grazie alle informazioni che i
partner ci condivideranno e che verranno loro
richieste da noi tramite mail di organizzazione.
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ACTIVITY FEED

- Sezione social, all’interno della quale ogni utente 
può condividere le proprie riflessioni o momenti 
legati all’evento con un post o una foto, proprio 
come su Facebook e Linkedin. 



CI VEDIAMO ONLINE!

Energy & Strategy


