
 

                                                                                     
   

 
 
 

 
 
Ciao,  
 
ti sei appena laureato/a? Stai per laurearti vuoi sapere cosa ti offre il mercato del 
lavoro? 
Sono oltre 23.500 i ragazzi che come te si sono iscritti finora alla 
Virtual Fair! 
 
La tua Università ti invita ad iscriverti alla Terza Edizione della BIP Virtual Fair, 
l’unico Career Day interamente on line e completamente gratuito, in programma il 17 
e il 18 novembre sul sito http://virtualfair.biponline.it dalle 10 alle 18, dedicato 
ai neolaureati o laureandi di tutte le facoltà. 
 
Per migliorare la navigabilità del sito durante i giorni di fiera, l’accesso è differenziato  
in base al profilo dell’utente/visitatore. 
17 novembre: facoltà economico-umanistiche 
18 novembre: facoltà tecnico-scientifiche  

LE SETTIMANE PRIMA DELL’EVENTO 
 
Basterà entrare nel sito e attraverso l’area personale potrai registrarti alla fiera, 
compilando uno short CV (e lasciare il tuo CV personale.) Se sei già registrato potrai 
invece aggiornare il tuo profilo.  
Non appena effettuata la registrazione il sistema ti indicherà il giorno della Virtual Fair 
a te dedicato. 
IMPORTANTE: Solo iscrivendoti al sito prima dell’ evento, il tuo profilo sarà 
visibile agli espositori: in base alle caratteristiche da loro ricercate (sistema 
di matching), le aziende potranno vedere lo short cv compilato al momento 
della registrazione. 

Solo alcuni espositori mandano gli inviti per la video chat, quindi 
SARA’ NECESSARIO COMUNQUE collegarsi il giorno dell’ evento dedicato 
al proprio profilo per vedere le aziende e gli enti di alta formazione con cui si fa 
matching. 

Dal 4 novembre, sul sito, potrai visionare il catalogo degli espositori  (Aziende, 
Università, Alta Formazione, Enti e Istituzioni) aggiornato in tempo reale. 
Ricordati di dirlo ai tuoi amici! 
 
IL 17 E IL 18 NOVEMBRE SUL SITO http://virtualfair.biponline.it 
 
Il giorno dedicato al tuo profilo dovrai per prima cosa entrare nel 
padiglione BIP MATCH, all’ interno del quale vedrai tutti i loghi delle realtà 
con cui fai matching: potrai a quel punto consegnare il CV e/o prenotarti per 
una video-chat solo con quelle realtà.  
 
Durante i 2 giorni di fiera potrai visitare comunque tutti i padiglioni. 
Ogni spazio espositivo contiene company profile, job profile, eventuali  brochure 
e recapiti dell’ufficio risorse umane. 
 
 
 
 



 

                                                                                     
   

 
 
 
 
 
 
 
Potrai accedere agli stand comodamente seduto/a alla tua scrivania di casa,  
visualizzare le informazioni, scaricare eventuali documenti e, se il profilo è in linea  
con le richieste dell’espositore, lasciare il CV ed effettuare una video chat.  
La partecipazione è libera e gratuita e non sono necessarie particolari 
configurazioni del pc, ma è consigliato avere una connessione internet veloce e 
dotarsi di webcam e cuffie-microfono. 
 
La fiera funziona su tutti i browser (Explorer 7 o superiore, Firefox 3.6 o superiori, 
Safari 5 o superiori). 
E’ necessario avere installata l’ultima versione flash player (10 o superiore): il 
programma si scarica gratuitamente dal sito dell’Adobe.  
Infine il PC che verrà usato durante la fiera dovrà essere abilitato ai javascript 
client side.  
 
La tua Università appoggia questo progetto proprio perché la Virtual Fair si 
dimostra una valida opportunità per creare contatti su tutto il territorio nazionale, 
altrimenti difficoltosi se non impossibili e senza costi di adesione o trasferta.  
 
Non dimenticarti di: 
 
- iscriverti o aggiornare il tuo profilo 
-  leggere le FAQ sul sito http://virtualfair.biponline.it raggiungibili dall’Info Point 
- invitare i tuoi amici a registrarsi sul sito 
- essere on line il 17 o il 18 novembre, a seconda del tuo profilo. 
 
Per ogni tuo dubbio puoi contattare l’Info Point del sito. 
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La La VirtualVirtual Fair di BIPFair di BIP

Pensata come il naturale complemento del BIP Forum, la BIP 
Virtual Fair nasce dal desiderio di realizzare un evento che 
potesse mettere in contatto le aziende con gli studenti delle 
università aderenti al nostro network.

L'a fiera virtuale, ormai alla sua terza edizione, nasce dall’idea 
di replicare su internet tutti gli elementi di una fiera 
tradizionale.
Dai padiglioni agli stand, dal catalogo alla raccolta dei 
profili dei visitatori, sfruttando gli strumenti di interazione 
offerti dal web, come un filtro per il matching automatico 
espositori-visitatori e una video chat per colloquiare in 
tempo reale.

La BIP Virtual Fair è, quindi, uno strumento innovativo e concreto per fare incontrare candidati e 
recruiters a costi estremamente contenuti, offrendo occasioni di contatto su tutto il territorio nazionale 
altrimenti difficoltose se non impossibili.
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BIP InfoBIP Info

QUANDO
17-18 novembre dalle 10 alle 18
Due giornate per suddividere gli iscritti secondo il loro percorso formativo 
(economico-umanistico e tecnico-scientifico)

DOVE
on line sul sito www.biponline.it

ESPOSITORI
� Aziende
� Uffici placement di ateneo
� Enti di Alta Formazione
� Istituzioni

TARGET
Laureati e laureandi delle università italiane 
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Per i recruiters e gli enti di formazione, la manifestazione 
rappresenta una opportunità unica e inedita di contatto con 
migliaia di laureati e laureandi, senza muoversi dal proprio ufficio. 

Per facilitare l’incontro tra espositori e visitatori, la Virtual Fair ha 
un sistema di match, ovvero un filtro di selezione 
automatica che permette di ottimizzare la partecipazione 
all’evento per entrambi i target.
Nei giorni precedenti la manifestazione i visitatori possono, infatti, 
inserire uno short CV, con i criteri di ricerca individuati dagli 
organizzatori. Gli espositori, parallelamente, compileranno un form
con i medesimi campi.
Il sistema di matching rende possibile l’interazione, ovvero la 
video chat e l’inoltro delle informazioni del visitatore soltanto nel 
caso in cui vi sia corrispondenza col profilo descritto 
dall’espositore.

Il Il MatchingMatching

I visitatori, inoltre, accedendo direttamente al padiglione Match, possono visualizzare direttamente gli espositori 
che sono interessati al loro profilo.
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Come in una manifestazione reale, anche nella BIP Virtual Fair
aziende, enti di alta formazione e istituzioni possono allestire il 
proprio stand.

L’espositore può personalizzare il proprio spazio con le 
informazioni generali visibili a tutti: presentazioni 
istituzionali e descrizione delle attività, statistiche, job 
position, contatti e sito internet.
Inoltre, possono allegare brochure e video di presentazione.

Nel caso in cui il profilo del visitatore corrisponda alle 
caratteristiche ricercate, nello stand sono disponibili anche la
video chat e la buca per consegnare il CV.

Lo stand Lo stand èè on on lineline

La novità assoluta rispetto ad una fiera fisica e che al termine della manifestazione, ogni espositore ha la possibilità
di scaricare dalla propria area riservata il database completo di tutti i visitatori che hanno consegnato il CV allo 
stand, nonché quello di quanto hanno effettuato una video chat.
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La Virtual Fair ha all’interno una piattaforma per la video 
chat per l’interazione in tempo reale tra recruiters e 
candidati.
Accedendo al singolo stand, il visitatore può prenotarsi per 
una conversazione e verrà, quindi, messo in coda.

La chat può essere video, audio o semplicemente testuale, 
in funzione delle apparecchiature utilizzate dagli utenti: per 
l’utilizzo non è necessaria l’installazione di software speficici
(eventualmente solo l’apertura di alcune porte internet).

Inoltre, a fondo pagina l’espositore dispone di un blocco 
note per prendere appunti che verranno salvati.

La Video chatLa Video chat

Infine, il menu di navigazione prevede due funzioni per velocizzare l’interazione:
- Speedy chat: un elenco degli espositori a target con la coda di attesa più breve;
- My chat: un elenco con l’ordine di coda del singolo visitatore per tutte le chat per cui si è prenotato.
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La BIP Virtual Fair può essere considerata una innovazione

sostanziale nelle dinamiche dei processi di placement e reclutamento.

I numeriI numeri

Il  successo e le dimensioni dell’evento passano anche dai numeri:

� 82 aziende partecipanti;

� 47 università italiane e 12 enti di alta formazione

� 45.000laureandi e neolaureati registrati con short CV e CV completo; 

� Partecipanti da 84 Paesi di 5 continenti;

� 4.000.000 di pagine viste nella sola giornata della manifestazione;

� 250 postazioni chat attivate;

� 18.000 colloqui effettuati in 16 ore.

Fare di piFare di piùù con menocon meno
Aumento dei visitatori, grazie all’abbattimento dei costi di trasferta

Maggiore efficacia dei contatti: tramite il sistema di filtro domanda/offerta 

Migliore gestione del post fiera: tramite l’archiviazione di tutti i contatti su database

Azzeramento dei costi di allestimento, trasferta, materiale…

Nessun impatto ambientale
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Hanno parlato di Hanno parlato di noinoi……
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FORMULA BASIC

� Aziende ed enti di alta formazione
Stand virtuale nei padiglioni di riferimento
N. 2 Postazioni chat
Database on line di tutti gli short CV ricevuti con relativi curricula allegati

� Università
Stand virtuale nel padiglione dedicato
N. 1 Postazioni chat
Database on line di tutti gli short CV degli iscritti alla Virtual Fair provenienti dall’Ateneo

� Enti e istituzioni
Stand virtuale nel padiglione dedicato
N. 1 Postazione chat
Database on line di tutti gli short CV ricevuti con relativi curricula allegati

SPONSOR

� Formula basic
Presenza del brand in tutto il materiale di comunicazione
Indicizzazione nei padiglioni in cui è presente lo stand

Come partecipareCome partecipare
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Segreteria organizzativa:

Via Garibaldi, 9
40124 Bologna - Italy

Tel. +39 051 271200 
Fax +39 051 2967441

www.biponline.it

info@biponline.it

Per saperne di Per saperne di pipiù…ù…
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