TI SEMBRA DIFFICILE O COMPLICATO INSERIRE LA TUA AZIENDA
SUL PORTALE ? TI SPIEGHIAMO PASSO PASSO COME FARLO.
PRIMO PASSO: REGISTRARSI
Vai sul piede del portale (la parte bassa) e clicca su Sei un fornaio? Registrati!

Fatto? Ti apparirà questa schermata:

Sarà sufficiente inserire uno dei tre dati richiesti. Ora, clicca su Verifica Dati
SECONDO PASSO : Se hai cliccato su Verifica Dati si aprirà questa schermata :

Inserisci i dati richiesti, che serviranno a localizzare e identificare correttamente la tua
azienda sul portale. Se trovi dei dati già inseriti verifica che siano giusti ed
eventualmente correggili.
A seconda di quanti punti vendita ha la tua azienda e quanti vuoi che appaiano sul
portale, seleziona il tipo di licenza. Come puoi vedere dalla schermata, ad oggi sono
tutti e tre gratuiti. Ricordati di barrare la casella relativa alla privacy del sito.
Infine, conferma il tutto cliccando sul tasto verde CONFERMA REGISTRAZIONE.
FATTO? A questo punto ti arriverà una mail con la quale ti sarà comunicata la
password associata all’indirizzo mail che avrai segnalato nella scheda.

ORA LA REGISTRAZIONE E’CONCLUSA E PUOI OPERARE SUL TUO SITO.
D’ora in poi potrai accedere all’AREA RISERVATA inserendo il tuo indirizzo mail

e la password che ti è stata inviata. Potrai completare o modificare la tua scheda
aziendale, le schede dei punti vendita, le descrizioni dei tuoi prodotti, il logo, le foto,
le informazioni di contatto, i tuoi social, ecc..
Dopo essere entrato Nell’AREA RISERVATA, sulla barra laterale sinistra troverai:
La voce DATI AZIENDA, una scheda nella quale inserire i riferimenti
aziendali quali la sede legale, la partita iva, il logo, i siti web e social, ecc. :
questa scheda servirà successivamente solo per modifiche dei dati
interni aziendali (modifica sede, modifica indirizzo, modifica mail,
modifica ragione sociale, ecc.)
La voce PUNTI VENDITA che ti fa accedere alle singole schede di ogni
punto vendita nelle quali inserirei dati che vuoi che appaiano sul portale:
descrizione del punto vendita (es.:panificio, pasticceria, caffetteria, altro),
dei prodotti, delle specialità, le foto , contatti, ecc. ecc..
E anche tutte le ISTRUZIONI per proseguire ma, se hai dubbi o difficoltà, puoi cliccare su
ASSISTENZA segnalando con un messaggio eventuali dubbi o problemi: ti risponderemo
immediatamente.

