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Accedere al portale 
Con un click sull’icona rappresentante una persona si può accedere alla pagina per             
l'accesso all’area privata del portale. 
 
 

 
 
Sia Venditori che Clienti accederanno nello stesso modo e dovranno: 
 

● Inserire l’indirizzo e-mail nella casella Nome utente o indirizzo email 
 

● Inserire la password nella casella Password 
 

● Spuntare la casella in corrispondenza della frase Non sono un robot 
 

● Click sul pulsante LOG IN 
 

 
 



Area Personale 
Per quanto riguarda l’area privata sia l'account Cliente che l’account Venditore condividono            
le stesse funzionalità. 
 
Infatti, nel portale NegozioVicino un Venditore è anche un Cliente e di conseguenza avrà la               
stessa Area Privata, con in più l’aggiunta di un’area dedicata per la gestione del negozio               
on-line (per i dettagli si rimanda alla guida Amministrazione del Negozio). 
 
Una volta effettuato l’accesso al portale, l’account Cliente verrà automaticamente indirizzato           
verso la sua Area Privata, mentre, l’account del Venditore verrà automaticamente indirizzato            
verso la scrivania per la gestione del Negozio on-line. In entrambi i casi e da qualsiasi                
pagina del sito è possibile ritornare all’area privata facendo un click sull’icona            
rappresentante una persona. 
 

 

  



Bacheca 
 
La pagina principale dell’area privata viene chiamata Bacheca e rappresenta il pannello di             
controllo per la gestione delle attività. 
 
Come già detto, escludendo la sezione dedicata alla gestione del negozio on-line, Cliente e              
Venditore condividono lo stesso menù principale posto sulla parte sinistra della pagina. 
 

Bacheca Cliente 
 
I link principali nella bacheca del Cliente, tralasciando il menù di sinistra che verrà trattato               
nel seguito, del documento sono: 
 

● Become a Vendor: richiedere l’abilitazione per diventare un Venditore e aprire il            
proprio negozio on-line. La richiesta deve essere validata dal’amministrazione del          
portale NegozioVicino. Se una richiesta di abilitazione non ottiene risposta entro 5            
giorni, contattare il supporto tramite la pagina Contatti o scrivendo una mail a             
assistenza@negoziovicino.it. 
 

● Become a Wholesale Customer: un Cliente può richiedere l’abilitazione per          
acquistare la merce all’ingrosso. Nel portale NegozioVicino i venditori hanno la           
facoltà di inserire prezzi scontati per vendite all’ingrosso, ossia, vendite che           
prevedono un quantitativo minimo della merce. I prezzi all’ingrosso saranno visibili al            
Cliente solo se è stato abilitato. Se una richiesta di abilitazione non ottiene risposta              
entro 5 giorni, contattare il supporto tramite la pagina Contatti o scrivendo una mail a               
assistenza@negoziovicino.it. 

 



 
 

Bacheca Venditore 
 
I link principali nella bacheca del Venditore, tralasciando il menù di sinistra che verrà trattato               
nel seguito, del documento sono: 
 

● Go To Vendor Dashboard: seguendo questo link verrà indirizzati alla pagina di            
amministrazione del negozio on-line (per maggiori dettagli si rimanda alla guida           
Amministrazione del Negozio) 

 

 



Menù Principale 
 
Il menù principale viene visualizzato nella parte sinistra della pagina principale dell’account,            
oppure, le singole voci sono accessibile in tutte le pagine del portale e saranno              
contestualizzate non appena il cursore del mouse viene posizionato sopra l’immagine della            
persona. 
 
Posizione a sinistra nella pagina principale dell’account: 
 

 
 
Contestualizzazione al passaggio del mouse: 
 

 



Il meù principale è composto dalle seguenti voci: 
 

● Bacheca: descritta nel precedente capitolo 
 

● Ordini: queste sezione contiene il riassunto degli ordini inseriti nel portale 
 

 
 

● Download: area dedicata contenente eventuali acquisti relativi a prodotti digitali (se           
presenti) 
 

 
 
 

 
 
 



● Indirizzi: in questa sezione vengono mostrati gli indirizzi di fatturazione e di            
spedizione. Il pulsanti Modifica permette di aggiornare gli indirizzi. 
 

 
 

● Dettagli Account: in questa sezione è possibile modificare le credenziali con cui è             
stato creato un account: Nome, Cognome, UserName, Indirizzo Email e Password. 
 

 
 



● Vendors: questa sezione contiene i Venditori “seguiti”. 
 

 
 

● Logout: uscita dall’area privata. 


