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4hub è il prodotto di Uplink dedicato ai 
Digital Innovation Hub.
4hub sintetizza ed esalta in un unico 
prodotto le peculiarità di due punte di 
diamante del suo portfolio prodotti e 
servizi aggiungendo specificità proprie 
della Missione del Digital Innovation Hub:

- Corporate, la suite pensata per le 
Associazioni e le Istituzioni al fine di 
favorire il dialogo con e tra le imprese, 
migliorare il monitoraggio dei servizi 
erogati e delle performance

- Like Event, il matching system, 
utilizzato dai principali player nazionali 
nell’ambito dei workshop B2B che 
stimola favorisce l’incontro tra domanda 
e offerta



Innovation  
Profiling

Profilazione attraverso 

- Parametri di profilazione pertinenti col 
tema innovazione
- Profilazione per Codice Industry
- Profilazione per tag di produzione e tag 
di mercato verticali sul tema innovazione



Innovation
Profiling
Item catalogo: 
Header 
Logo  
Profile Pic 
Details con rimando al minisito aziendale  
Contatti  
 
Like Buttons: 
 
Like  
Unlike
+
Double Like



Ecosistema 
Online

Ambiente di ecosistema fertile nel quale le aziende 
attraverso meccanismi di ricerca possono: 
 
-   effettuare ricerche
-   visionare profili delle altre aziende
- dar vita a meccanismi e processi di matching
- matching online
- Matching Widzard
- matching fisico



Company 
Showroom  
All’interno della Showroom Imprese le 
aziende emergono in un unico ambiente di 
raccolta, classificazione e ricerca con un item 
di preview caratterizzato da:

- logo

- immagine di copertina

- settore di produzione di appartenenza

- tag di produzione

- tag  di mercato



Company 
Dashboard
L’azienda su 4hub ha la possibilità di 
arricchire la propria profilazione 
autonomamente attraverso la gestione 
di:  
 
Minisito  
Profilo  
Dati aziendali  
Referenti con dati sui singoli referenti  
Attività svolte all’interno della Business 
Community Online



MyProfile
Uno dei punti di forza del portale è 
rappresentato dal cosiddetto minisito, ovvero 
una o più pagine dedicate alle imprese con:

• Immagine di copertina

• dati anagrafici e informazioni generali

• Immagine profilo

• Descrizione

• Foto/Video

• Prodotti

• Tag di produzione

• Tag di mercato



Semantic 
Tagging

Tutti i contenuti di 4hub (news, eventi, comunicati) 
sono taggati.  
 
Questo favorisce il movimento dei contenuti 
all’interno del portale verso l’utente, in piena 
logica web 2.0.

È grazie ai tag che news, eventi, stampa si 
propongono alle imprese sulla base degli 
interessi dell’utente e caratterizzano la quantità e 
la tipologia di informazioni a lui dedicate.



Online Event
Momento di incontro B2B tra le aziende 
appartenenti alla Business Online Community 
attraverso un ambiente dedicato online

L’incontro avviene mediante il software di 
matchmaking Like Event sulla base di: 
 
- Preferenze espresse reciprocamente  
- Parametri di profilazione  
- Direct call con meccanismo di accettazione 
da parte delle aziende coinvolte
- Matching Widzard



Live Event

Evento di incontro B2B tra le 
aziende appartenenti alla Business 
Online Community attraverso 
sessioni di business meeting fisici. 
 
Gi eventi sono organizzati con la 
collaborazione di Like Event che 
segue tutte le fasi, distinguendo il 
percorso in 3 momenti.



Live Event
BEFORE
Profiling Session
Like Session
Matchmaking & Direct Calls
Remote Help Desk Assistance

LIVE
QR Smart Check-in
Workshop
Live Help Desk
Timing
Live Direct Call
Real Time Survey
Live Report
Live Matching

AFTER
Follow up Report
Highlights Booklet
Video Report



Innovation
Project
Realizzazione di un’area specifica destinata 
alla condivisione di progetti tra imprese di 
innovazione.
La Project Area favorisce il dialogo tra le 
aziende, favorendo la possibile nascita di 
nuovi progetti e interscambi.

• Dialogo tra le aziende
• Multi-company
• Call 4 Ideas
• Chat & Drive

PROJECT

Innovation Project

View
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