BIG Business Networking

MODALITA' DI ACQUISTO IBCARD PER VOUCHER ONLINE EVENTI BIG
Al momento della prenotazione degli eventi BIG, sempre su IBCard vi sarà richiesto il codice
identificativo del nostro voucher ricevuto per email.
Istruzioni passo-passo per aggiudicarci il voucher d’ingresso per gli eventi BIG:
1. Vi informiamo che tramite il tasto “ACQUISTA” potrete acquisire il voucher elettronico con la
possibilità di scegliere poi successivamente a quali eventi BIG partecipare.
2. Scegliere il tipo di pacchetto Offerta Speciale Voucher da acquistare, 3/5/10/20 che è disponibile
per tutti gli eventi BIG Connecti@moci & Lavori@moci.

E/O
2.1 Scegliere il tipo di evento BIG “Connecti@moci, Lavori@moci” da acquistare

3. Una volta effettuato il pagamento riceverete sulla vostra email la fattura d’acquisto e il codice del
voucher in formato elettronico con CODICE IDENTIFICATIVO da questo indirizzo email:
ibcard@7team.it >> NB. verifica di averlo ricevuto, guarda anche nello spam/promozioni (gmail) <<
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4. Scegliere l’evento e cliccare su “ACQUISTA”, una volta arrivati al carrello bisognare scegliere la
quantità di biglietti da acquista, fissata sempre a 1.
Nella parte sottostante inserire il numero di voucher personale precedentemente acquistato:
l’importo del carrello viene azzerato e si può procedere con la registrazione all’evento senza
ulteriori pagamenti.

5. Il partecipante riceverà una email di conferma.
6. Il giorno prima dell’evento verrà inviata da parte di Airmeet, da questo indirizzo email:
notifications@airmeet.com le credenziali di accesso. >> NB. verifica di averlo ricevuto, guarda
anche nello spam/promozioni (gmail) <<
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Di seguito il testo dell’email che riceveremo da parte di Airmeet (notifications@airmeet.com) con il LINK
PERSONALE ET UNIVOCO per l’accesso agli Eventi BIG:
Ciao,
Clicca sul link sottostante per confermare la tua iscrizione all'evento TOUR 2022 BIG "BUSINESS
NETWORKING" #240222 LAVORI@MOCI a partire da giovedì 24 febbraio 2022 18:00 CET. Questo passaggio
è obbligatorio per confermare la tua registrazione. https://www.airmeet.com/e/f759ee30-4183-11ec-8ba647fe3e476fa4?code=6347b851-8d6e-4e04-b2e9-a5637b
Si prega di notare che potrebbe essere richiesto di fornire ulteriori informazioni per la registrazione dopo
aver fatto clic sul collegamento condiviso sopra.
Questo link è solo per te. Per favore, non condividerlo con altri. Puoi utilizzare lo stesso link per partecipare
all'evento e usarlo fino alla fine
Nota importante:
1. Fino a quando non clicchi sul link condiviso sopra, la tua registrazione NON è confermata
2. Airmeet è meglio sperimentato dal tuo computer desktop e sul browser Chrome (consigliato).
3. Puoi aggiungere l'evento al tuo calendario qui.
Ci vediamo!
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7. Vi ricordiamo che i biglietti degli Eventi BIG Business Networking “Connecti@moci & Lavori@moci”
sono NOMINATIVI e non sono né cedibili, né rimborsabili.

Vi aspettiamo per un 2022 all’insegna del business networking!

