
Registrazione su BEFAIR 

Registration on  BEFAIR 



Hai ricevuto un token – link da noreply@bolognafiere.it
You have received a token – link from noreply@bolognafiere.it
Gentile espositore 

siamo lieti di comunicarti che è stata correttamente attivata la tua anagrafica in BeFair, 
relativamente all'evento EXHIBITION XY 2022. 
Per accedere al servizio clicca qui: exhibition XY. befair.eu. 

• Nella pagina SINGLE SIGN ON se non hai già effettuato un accesso precedente, seleziona 
REGISTRATI

• inserisci la tua mail e una password a tua scelta e clicca su CONTINUA

• ti arriverà una mail da SINGLE SIGN ON con la conferma della registrazione

• NON VENGONO INVIATE USERNAME E PASSWORD

BeFair è il portale unico di riferimento per gli espositori delle manifestazioni che si svolgono 
all’interno del Quartiere Fieristico di Bologna. 
Qui potrai: 

• effettuare la prenotazione dei servizi fieristici necessari per rendere più confortevole e 
proficua la tua presenza in fiera;

• compilare la modulistica obbligatoria;

• produrre nella sezione PASS la documentazione che ti saranno necessari per l’ingresso in 
Quartiere (persone e mezzi) in fase di allestimento e disallestimento;

Si segnala che, per quanto riguarda le coordinate di Padiglione e Stand, vi preghiamo di 
attendere la comunicazione di assegnazione ufficiale inviata via mail dall’Organizzatore.
Per eventuali necessità relative alla prenotazione dei servizi e la compilazione della modulistica, 
è possibile contattare l'Ufficio Vendite di BolognaFiere inviando una mail a: 
vendite@bolognafiere.it
Per eventuali necessità relative alla produzione dei Pass nel momento in cui sarà attivato, è 
possibile contattare l'Ufficio Pass di BolognaFiere inviando una mail a: pass@bolognafiere.it

Cordiali saluti 

Gruppo BolognaFiere 

• Dear exhibitor 

we are pleased to inform you that your company has been correctly created in the 
BolognaFiere Befair portal, for the EXHIBITION XY 2022 event. 
To enter the service, click here: exhibition XY. befair.eu. 

• Once you are on the registration page SINGLE SIGN ON and if you are not previously
registered, select REGISTER

• Enter your e-mail and a Password at your choice and click on CONTINUE

• You will receive from Single Sign On the notification of registration

• YOU WILL NOT RECEIVE USERNAME AND PASSWORDS

BeFair is the reference portal for exhibitors of events taking place inside the Bologna Exhibition
Center. 
Here you are able to: 

• make the reservation of the fair services necessary to make your presence at the fair 
more comfortable and profitable;

• fill in and upload the mandatory forms;

• produce the passes that you will need for entering the fair district (people and vehicles) 
during the set-up and dismantling phase;

• Please note that, as regards the coordinates of the Pavilion and Stand, please wait for the 
official assignment communication sent by email from the Organizer.
For any needs related to the booking of services or filling out of forms, you can contact the 
BolognaFiere Sales Office by sending an email to: vendite@bolognafiere.it
For any needs related to the production of the pass when it will be activated, it is possible to 
contact the BolognaFiere Pass Office by sending an email to: pass@bolognafiere.it

Best regards

Gruppo BolognaFiere 
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PRIMA REGISTRAZIONE IN BEFAIR
FIRST REGISTRATION IN BEFAIR

Avete ricevuto un Token e avete cliccato sul link e vi trovate in

questa pagina? Se è la prima volta che accedete a Befair, 

selezionate Registrati  e inserite la vostra mail e una password 

a vostra scelta

If you received a Token and clicked on the link  and find yourself on 

this page, just go on Register and enter your mail and a password of

your choice



A questo punto riceverete una mail da SSO con la conferma della vostra registrazione
At this point you will receive an e-mail from SSO which confirms your registration



Se vi siete già registrati,  basta accedere tramite il LOG-IN 
If you are already registered go to LOG-IN 



Aiuto …….ho dimenticato la password 
Help …….I forgot my password 

1

>Clicca qui

>Click here

2
> inserisci la 
tua mail e 
clicca su 
Send/Invia  
> Enter your 
mail and click 
on Send/Invia

3
>Riceverai un 
messaggio da 
SINGLE SIGN 
ON (SSO)  con il 
link di cambio 
password 

> At this point 
you will receive
an e-mail from 
SINGLE SIGN 
ON (SSO)



Dopo aver cambiato la password andate al log-in
After you changed your password go to log in



Pagina di registrazione

Se inserendo la partita IVA la 
vostra azienda risulta già 
presente selezionate:
1) E’ LA MIA AZIENDA
Se dovete creare una divisione, 
cliccate:
2) CREA DIVISIONE (con relativa  
mail)
Per modificare i dati cliccate
3) sulla richiesta di 
aggiornamento 
all’amministrazione e procedete 
con l’OPZIONE1
SE LA VOSTRA AZIENDA NON 
RISULTA PROCEDETE CON LA 
REGISTRAZIONE



Registration page
If entering your company data, it
results that you are already
registered, choose one of the 
indicated options
1) Click on THIS IS MY 

COMPANY
In case you have to create a 
Division/Brand of an already
exhisting company click on:
2) CREATE DIVISION (with 
related e-mail)
In case you find wrong company 
data, ask for updating to our
administrative office and click on
3) Send e-mail to update 
personal data. In any case click 
on «THIS IS MY COMPANY» to 
proceed.

If your company is not registered
please proceed with the 
registration





PRIVACY  



SHOP



COME PRENOTARE UN CARRELLO ELEVATORE
HOW TO BOOK A LIFT TRUCK 



• Seleziona la data e almeno 
due slot contigui (min. 1 ora) 
e clicca su prenota 

• Select your date and at least 2 
slots together (minimum 1 
hour) click on BOOK NOW



Altri 
esempi di 
acquisto 

Other
shopping 
examples





Dopo aver concluso gli acquisti clicca su «CHECK OUT» 
Once you finished your orders click on «YOUR ARE DONE AND GO TO THE CART»

Ora visualizzate il vostro carrello, 
cliccate su  «PROCEDI ALL’ACQUISTO»

Now you are visualizing your Cart click 
on «PROCESS CHECK OUT»



Ora seleziona il tuo stand se  ne hai più di uno o indica la tua posizione  tipo di partecipazione e procedi al CHECKOUT
Now select your stand if you have more than one, or indicate your position and role of participant and process checkout



Durante lo step 3 troverete i moduli con la richiesta di compilare le informazioni aggiuntive (bottone nero 
1,2,3)  di seguito cliccate su «PROCEDI »

During step 3 you have to fill in the additional information for your ordered items (black button 1,2,3,……), 
afterwards click on «PROCESS CHECKOUT»





Ora procedi con il pagamento, se l’ordine prevede degli articoli di movimentazione 
merce (acquisti con slot) NON è possibile effettuare il pagamento con bonifico 
bancario. Se necessario contattate l’Ufficio Vendite - Bolognafiere

If your order contains logistic services as lift trucks or similar (orderd with slot 
availability) it will be not possible to pay by BANK TRANSFER.  If necessary contact 
Sales Office- Bolognafiere



INFINE CLICCA SU CONFERMA 

LAST STEP – CLICK ON CONFIRM 



MODULISTICA 
FORMS 

Attenzione: la modulistica è accessibile solo se si hai ricevuto il 
token con il link ai vostri dati aziendali o in caso di Registrazione 
individuale dopo aver inserito padiglione e Stand in fase di
CHECK OUT

Attention: the technical forms are available only if you have 
received a token with a link to your company data or in case of 
individual registration after filling in your Pavilion and Stand 
during the CHECK OUT 
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