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MODULO PITCH & MEET 
UNA VETRINA PROMOZIONALE E B2B ONLINE TRA POLISTI 

29 OTTOBRE 2020, 14.30-17.30 
PIATTAFORMA B2MATCH  

MESAP vi invita a “PITCH & MEET” una sessione di presentazioni da 4’ e incontri b2b online. 

Il format su piattaforma web, gratuito e riservato agli associati del Polo, risulta così agile e dinamico. 

L’iniziativa mira a facilitare il contatto per opportunità di tipo collaborativo e commerciale, raccogliendo 
esigenze in termini di domanda e offerta di prodotti, soluzioni e progetti: l’occasione di presentarsi alle più 
di 250 realtà che costituiscono il Network MESAP, con possibili incontri privati. 

L’incontro online si terrà il 29 ottobre dalle 14.30 alle 17.30. 

ANIMARE UN PITCH 

La prima sessione dinamica di circa 1h presenta gli interventi delle aziende: uno spazio da 4’ in cui 
presentarsi (domanda e offerta) avvalendosi di massimo 7 slide, condivise con i partecipanti. Per candidarsi 
v. sotto.

B2B ON LINE 

La seconda sessione prevede incontri b2b sulla base di un’agenda precedentemente stilata e 
personalizzata. Gli incontri B2B si svolgeranno in meeting da 15’ ciascuno: in agenda sarà così possibile 
caricare più di un appuntamento nell’arco di tempo dedicato. Ecco come funziona:  

• Le aziende si registrano sul sito MESAP e ricevono il link per accedere alla piattaforma b2match
• Accedendo alla piattaforma b2match creano un profilo che rappresenti la realtà aziendale
• A questo punto è possibile richiedere incontri ad altre imprese presenti in piattaforma, che potranno

essere accettati o declinati
• Le richieste accettate vengono inserite dal sistema nelle agende personali (non visibili agli altri

utenti)
• Gli incontri b2b si svolgono in stanze virtuali create ad hoc: accesso tramite link condiviso solo con i

due partecipanti;

In tale occasione sarà possibile inoltre prenotare un appuntamento da 15’ con: 

• Un tecnologo MESAP: una volta registrato prenota l’incontro selezionando “Tecnologia Mesap”
anticipando le tematiche che vorresti affrontare – questo ci permetterà di indirizzarti verso il
profilo più competente.

• Un Responsabile dell’l’ITS Meccatronica / Aerospazio per un confronto sui corsi dell’ITS e le
opportunità di apprendistato in alta formazione.

https://www.mesap.it/privacy-policy/
https://www.ionos.it/startupguide/produttivita/elevator-pitch/
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TIPS
Per sfruttare al meglio l’opportunità dell’evento invitiamo le aziende partecipanti ad una compilazione 
completa del questionario per la registrazione: maggiori informazioni conterrà questo biglietto da visita 
virtuale, più i contatti saranno mirati e potenzialmente idonei ad avviare collaborazioni/condivisioni. 

L’iniziativa è gratuita e riservata in maniera esclusiva ai polisti regolarmente iscritti al Polo, previa 
registrazione sul sito Mesap e sulla piattaforma b2match.  
MESAP declina ogni responsabilità qualora i partecipanti agli incontri effettuino registrazioni, 
screenshot o foto. 

VANTAGGI DEL B2B ON LINE NELL’ATTESA DI RIVEDERCI IN PRESENZA! 

• Un’agenda disponibile in tempo reale sempre consultabile e implementabile
• Sessioni riservate in room virtuali con accesso esclusivo dei soli partecipanti
• Possibilità immediata di scambio di materiali e contenuti
• Riduzione dei tempi e dei costi da trasferta
• Post-evento un report di follow up.

MESAP mette a disposizione un kit comunicazione per i social (segnaposto personalizzato): per supporto ed 
elaborazione dei post Francesca Betti (f.betti@mesap.it)  

https://www.mesap.it/privacy-policy/
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ISTRUZIONI 

PER PARTECIPARE AI PITCH COME AUDIENCE: 

• Registrati sul sito MESAP: riceverai il link da cui accedere a b2match
• Iscrivendoti su b2match seleziona la 1°sessione pitch

PER PARTECIPARE AI PITCH COME SPEAKER: 

• Registrati sul sito MESAP, riceverai il link da cui accedere a b2match
•

• Invia a segreteria@mesap.it e a.menduni@mesap.it:

 La conferma di partecipazione completando il box qui sotto (entro il 21_10_2020)
 Il PowerPoint che verrà usato per la pitch e che avrà massimo 7 Slide descrittive

dell’azienda (cosa si offre e cosa si cerca) entro il 26.10.2020.

BOX PER LA PARTECIPAZIONE CONFERMO 
Confermo la partecipazione di  alla sessione di pitch in qualità di speaker 
Inserire il nome/cognome e mail della persona che animerà il pitch: 

Confermo di aver compreso le modalità di partecipazione e le tempistiche di consegna dei 
materiali (26_10_2020)  
Confermo di aver letto e accettato le privacy policy di MESAP disponibile 
https://www.mesap.it/privacy-policy/  
Autorizzo MESAP a diffondere la registrazione del pitch del 29 ottobre 2020 sui propri canali 
istituzionali, social e piattaforme video come youtube in conformità a suddetta privacy policy  

COMPILAZIONE 
DEL BOX  SOTTO 

REGISTRAZIONE 
SU B2MATCH  
(1° SESSIONE) 

INVIO CONFERMA 
E FORM ENTRO IL 

21.10.2020 

INVIO SLIDE A 
MESAP ENTRO IL 

26.10.2020 

Iscrivendoti su b2match seleziona la 1°sessione pitch

PER PARTECIPARE AGLI INCONTRI B2B

• Registrati sul sito MESAP, riceverai il link da cui accedere a b2match
• Iscrivendoti su b2match compila il questionario e crea il profilo aziendale

• Esplora i profili, richiedi e accetta appuntamenti per l'agenda personale

https://www.mesap.it/privacy-policy/
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mailto:f.betti@mesap.it
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