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Registrazione dei visitatori

REGISTRATI ORA

Vai sul sito di MCE 2022 e clicca su

Registrati ora
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Dati anagrafici e aziendali

Inserisci tutti i campi obbligatori con i dati

richiesti
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Sezione Matchmaking

Compila la sezione Matchmaking per trovare 

le aziende di tuo interesse.

Inserisci una breve descrizione di te, di cosa

ti occupi, cosa stai cercando a MCE 2022.

Seleziona dal menu a tendina, cliccando su

+, i Settori e i Mercati di tuo interesse.

Sulla base della tua selezione, la piattaforma

ti proporrà gli espositori, i prodotti, i convegni

e i contenuti editoriali a te più affini così da

ottimizzare la tua esperienza di visita.
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Privacy Policy e Termini&Condizioni

Leggi l’Informativa Privacy e scegli i

consensi.

Accetta i Termini e Condizioni per l’evento

fisico e digitale e prosegui.

N.B: L’accettazione dei Termini e Condizioni per

la manifestazione digitale è requisito essenziale

per la registrazione, anche ai fini dell’emissione

del biglietto di ingresso in fiera poiché la

biglietteria è accessibile esclusivamente dalla

piattaforma digitale.
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Registrazione completata!

Rivedi le informazioni inserite

e clicca su Invia.

Controlla la tua casella di posta

(anche la cartella spam).

Riceverai a breve una mail con il link di

attivazione del profilo e le credenziali di

accesso.
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Acquista il biglietto

1. Verifica le informazioni anagrafiche già presenti nel form

2. Seleziona il tipo di biglietto che vuoi acquistare

3. Se vuoi aggiungere ulteriori biglietti, clicca sul segno «+»

4. Seleziona i giorni in cui prenderai parte all’evento

5. Scegli se acquistare il catalogo cartaceo di manifestazione

6. Clicca su Conferma e procedi con il pagamento

Nella sezione Informazioni sul profilo, 
clicca su Ottieni il tuo biglietto.
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Usa un codice invito

1. Inserisci il codice invito a tua disposizione

2. Verifica che i dati anagrafici inseriti siano corretti

3. Seleziona il mezzo di trasporto con cui raggiungerai

la fiera e i giorni della tua visita

4. Clicca su Continua




