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Pagina di Registrazione al Portale 
 
Con un click sull’icona rappresentante una persona si può accedere all’area per la             
registrazione al portale. 
 

 
 
Al portale si può registrare due tipologie di utenti: 
 

● Venditore: i negozi che inseriranno i loro prodotti per la vendita 
 

● Cliente: questo è l’acquirente finale di un Negozio 
 

  



Registrazione di un Cliente 
 
La registrazione di un nuovo Cliente avviene nel riquadro di destra denominato            
REGISTRAZIONE: 
 

● Selezionare l’opzione Sono un cliente 
 

● Inserire l’indirizzo e-mail nella casella Indirizzo email 
 

● Inserire la password nella casella Password 
 

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

● Click sul pulsante Registrazione 
 
A questo punto l'account del Cliente verrà creato e sarà subito attivo per poter effettuare gli                
ordini. 
 

 

  



Registrazione di un Venditore 
 
La registrazione di un nuovo Venditore avviene nel riquadro di destra denominato            
REGISTRAZIONE: 
 

● Selezionare l’opzione Sono un venditore 
 

● Inserire l’indirizzo e-mail nella casella Indirizzo email 
 

● Inserire la password nella casella Password 
 

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

● Inserire nome e cognome del gestore del negozio on-line nelle caselle Nome e             
Cognome rispettivamente 
 

● Inserire il nome del negozio nella casella Nome Negozio 
 

● Inserire URL del negozie. Questo sarà l’indirizzo internet per l’accesso diretto al            
negozio on-line. NOTE: si suggerisce di utilizzare lo stesso nome inserito in Nome             
Negozio e sostituire gli eventuali spazi del Nome Negozio con il carattere “-” (vedi              
immagine sotto). 
 

● Inserire il numero di telefono del Negozio 
 

● Accettare le condizione spuntando la casella in corrispondenza della frase Ho letto e             
aderisco ai Termini & Condizioni 
 

● Click sul pulsante Registrazione 
 



 

Configurazione Negozio 
 
Una volta registrato un account Venditore e si verrà reindirizzati automaticamente alla            
configurazione del Negozio.  
 
A questo punto si può decidere se proseguire immediatamente nella configurazione del            
Negozio, oppure se rimandare successivamente questa fase. 
 
Qualora si voglia rimandare questa fase successivamente si potrà configurare il negozio al             
successivo accesso seguendo la sezione Impostazioni > Negozio presente della Scrivania           
del Negozio (vedi guida Amministrazione Negozio). 
 
 
 
 
 



Per rimandare successivamente la fase di configurazione del negozio click su Non adesso 
 

 
 
Per proseguire immediatamente nella configurazione del negozio fare click su Andiamo! 
 

 



 
La prima cosa che verrà richiesta è l’impostazione del Negozio. Per impostare correttamente             
il negozio si dovrà riempire i seguenti campi: 
 

● Store product per page: decide quanti prodotti visualizzare all’interno della pagina del            
negozio (si consiglia di lasciare 10 - pagine troppo grandi con tanti prodotti             
distraggono l’acquirente) 
 

● Street: immettere l’indirizzo e il numero civico del negozio 
 

● Indirizzo 2: indirizzo opzionale se il Negozio ha una seconda succursale, lasciare            
vuoto se non presente. 
 

● Città: inserire la città del Negozio 
 

● Post/Zip Code: inserire il CAP 
 

● Nazione: inserire la nazione 
 

● Stato Regione: inserire la Provincia 
 

● Email: spuntare la casella se si vuole mostrare l’indirizzo e-email del negozio (scelta             
libera che non preclude nessuna funzionalità - se non abilitata il Cliente potrà             
comunque contattare il Venditore tramite la sezione dei contatti presente nella pagina            
del Negozio) 
 

Qualora si voglia rimandare questa fase successivamente si potrà configurare il negozio al             
successivo accesso seguendo la sezione Impostazioni > Negozio presente della Scrivania           
del Negozio (vedi guida Amministrazione Negozio). In tal caso premere il pulsante Salta             
questo passaggio. 



 
 
 
Continuando nella procedura, si verrà reindirizzati alla pagina di inserimento dei dati per             
configurare i pagamenti. 
 
I pagamenti configurabili sono: 
 

● PayPal: immettere l’indirizzo email corrispondente all’account PayPal 
 

● Bonifico Bancario: immettere i dati riguardanti il conto corrente bancario 
 
Qualora si voglia rimandare questa fase successivamente si potrà configurare il negozio al             
successivo accesso seguendo la sezione Impostazioni > Negozio presente della Scrivania           
del Negozio (vedi guida Amministrazione Negozio). In tal caso premere il pulsante Salta             
questo passaggio. 



 
 

 
 
Continuando nella procedura, si concluderà la procedura di configurazione del Negozio. Da            
qui sarà possibile procedere verso la Scrivania del Negozio (click sul pulsante Vai alla              
bacheca del tuo negozio!), oppure, ritornare alla home page del portale NegozioVicino.it            
(click sul pulsante Return to the Marketplace). 
 



 


