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 Guida all’Exposition digitale 
 
 
 
 
Tradizionalmente l'Exposition è lo spazio dedicato al «fare rete», essa offre l’opportunità di 
incontrarsi, parlare, fare contatti e fissare ingaggi. Alla Borsa Svizzera degli Spettacoli digitale 
vogliamo continuare a facilitare questi scambi anche se in forma virtuale. 
Artiste, artisti, organizzatrici, organizzatori, agenzie e partner possono acquistare un profilo 
per l’Exposition digitale dove presentare il loro lavoro, la loro organizzazione e/o i loro spazi. 
Ogni profilo sarà dotato di una funzione chat e video che consentirà di entrare in contatto. I 
profili possono essere  acquistati fino al 10 giugno 2021. 
 
 
Immagine dei profili nell’Exposition digitale 
 
La panoramica dell'Exposition digitale si presenta così: 
 

 
 
Funzioni aggiuntive: 
 

• Funzione di ricerca per nome, categoria o visualizzazione di tutti/e coloro che sono 
online in quel momento. Sono possibili molteplici funzioni, come la visualizzazione di 
tutti /e gli/le artisti/e che sono online. 

• Visualizzazione dello stato (online, impegnato in una conversazione o offline). Lo 
stato viene gestito direttamente dagli/dalle utenti. 

• Collegamento con l’indirizzo e-mail e la pagina web. 
• Visualizzazione dell’orario dell’esibizione per artiste e artisti che partecipano alla 

BSS. 
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Immagine dettagliata: 
 
Cliccando su profilo si arriva all’immagine dettagliata. Questa immagine ha unicamente 
scopo informativo e pertanto non ha funzioni. 
 

 
 
Acquisto e registrazione del profilo 
 

1. Clicca sul pulsante «Exposition digitale» alla pagina www.borsadeglispettacoli.ch. 
2. Clicca su «Acquisti un profilo per l’Exposition digitale». 
3. Acquista un profilo per CHF 90.-. 
4. Dopo il pagamento riceverai una mail di conferma con un link alla registrazione.  
5. Inserisci il tuo nome come artista, agenzia, impresa o organizzazione. 
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6. Operando la scelta tra artista, agenzia, organizzatore e organizzazione, si attivano 
altri campi individuali. Come artista puoi inserire informazioni sulle tue attuali 
produzioni e come agenzia puoi aggiungere l’elenco delle artiste e artisti che 
rappresenti. 

7. Inserisci nel campo di testo una descrizione di te o della tua impresa / agenzia / 
organizzazione della lunghezza massima di 450 caratteri. 

8. Carica una tua foto o un logo della tua impresa / agenzia / organizzazione. 
9. Inserisci i tuoi dati di contatto. Essi saranno visibili anche sul tuo profilo. 
10. Crea il tuo login utente. Avrai bisogno di questo login per accedere al tuo profilo sulla 

Borsa Svizzera degli spettacoli digitale giovedì 17 e venerdì 18. 
11. Completa la tua iscrizione inserendo il codice CAPTCHA e cliccando su invia. 
12. Ha funzionato? La conferma apparirà unicamente sulla pagina web e non riceverai 

una mail di conferma. Eventuali modifiche al profilo possono essere apportate 
durante la Borsa Svizzera degli Spettacoli digitale. 

 
 

Nota: potrai utilizzare il tuo profilo e fare eventuali modifiche a partire dalle 8.00 del mattino 
di giovedì 17 giugno. 

 
 
Offerta per le nostre agenzie 
 
Ci rallegriamo della partecipazione delle agenzie all’Exposition digitale. Acquistando un 
profilo espositore come agenzia avrai diritto a 3 profili artisti/e gratuiti. 
Acquista il tuo profilo come agenzia seguendo la procedura descritta sopra ed elenca 
artiste e artisti che rappresenti nell’apposito spazio. Artiste e artisti elencati potranno 
essere collegati con un proprio profilo. Mandaci una mail a info@kuenstlerboerse.ch 
segnalandoci per quali artisti/e vorresti utilizzare i profili gratuiti e ti invieremo il link per 
crearli. 
(Per artisti/e che partecipano alla BSS il profilo è già stato creato). 
 
 
Consigli da parte del team della Borsa Svizzera degli Spettacoli 
 

• Il tuo profilo deve essere mantenuto attivo il giovedì e il venerdì durante il live 
streaming in modo che tu possa essere contattato. 

• Naturalmente è possibile fare dei turni o qualcuno può sostituirti nei momenti in cui tu 
non possa essere presente. Il login rimane lo stesso, ma un login simultaneo su due 
dispositivi non è possibile. 

• Giovedì e venerdì hai la possibilità di modificare il tuo profilo. Usa il campo di testo per 
indicare chi è responsabile del profilo in quel momento. 

• Non è possibile prenotare appuntamenti. Se non puoi essere sempre online usa il 
campo di testo per indicare le tue disponibilità. 

• Gestisci diversi profili? Apri una finestra web accanto alla pagina principale della Borsa 
Svizzera degli Spettacoli digitale per ogni profilo. 
 
 


