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1. Introduzione
Cishoppo è una piattaforma di Marketplace che mira a creare un vero e proprio centro commerciale
online. L’ obiettivo principale di questa applicazione è quello di agevolare l’interazione tra negozianti
ed acquirenti. Questo progetto ha lo scopo di realizzare un’unica piattaforma condivisa che offre ai
negozianti l’opportunità di raggiungere un bacino di potenziali clienti più ampio in un modo più
pratico ed economico rispetto ad un e-commerce proprietario.
La piattaforma è composta da una Web Application per gli amministratori e i negozianti e da un App
Mobile dedicata agli acquirenti.

1.1 Contenuti del documento
Il presente documento descrive le funzionalità e le modalità di utilizzo dell’applicazione web di
Cishoppo ed è dedicato all’utente che accede o si registra come Negoziante.

2. Area Utente
In questa sezione del manuale sono elencate le funzionalità relative alla registrazione, all’accesso e
alla gestione dei dati personali.

2.1 Login/Logout
La funzionalità di Login consente, ad un utente registrato sull’attuale portale di Cishoppo, di eseguire
l’accesso al suo account (figura 1). L’utente accede alla pagina di Login ed inserisce email/username
e la password, quindi preme il tasto LOGIN. Cliccando sul pulsante evidenziato nella figura 1 è
possibile rendere visibile la password.
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Figura 1 Schermata di login

L’utente che ha effettuato l’accesso nel suo account può disconnettersi in qualsiasi momento
cliccando sul pulsante in alto a destra (figura 2) e premendo su LOGOUT.

Figura 2 Area riservata

2.2 Manuale Utente
Nell’ area riservata, il negoziante può scaricare il manuale utente cliccando su DOWNLOAD nella
sezione ‘Manuale’ (figura 2).

2.3 Recupero Password
La funzionalità per reimpostare la password consente all’utente registrato, che abbia dimenticato
la sua password, di impostarla nuovamente. È possibile reimpostare la password, cliccando su
“Password dimenticata?” (figura 1). Successivamente viene chiesto all’ utente di inserire il proprio
indirizzo e-mail (figura 3) al quale sarà inviata la nuova password da utilizzare per accedere a
Cishoppo.
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Figura 3 Schermata recupero password

2.4 Utenza
Nella sezione ‘Utenza’ nel menu laterale, cliccando su I MIEI DATI, l’utente può visualizzare i dati
personali inseriti al momento della registrazione.
Cliccando su MODIFICA, l’utente può cambiare i dati e può modificare la password cliccando sul
comando evidenziato in figura 4.

Figura 4 I miei dati- modifica

Per cambiare la password, l’utente dovrà inserire la password precedente e la nuova password per
completare la procedura (figura 5).
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Figura 5 I miei dati- cambio password

3. Funzionalità Negoziante
Questa sezione del manuale ha l’obiettivo di guidare l’utente che accede come negoziante
nell’utilizzo dell’applicazione.

3.1 I miei Negozi
Una volta effettuato il login, il negoziante accede alla Home page dove può visualizzare i suoi negozi
presenti sulla piattaforma (figura 6). Il negoziante può ritornare su questa pagina cliccando nel
menu laterale I MIEI NEGOZI sotto la voce ‘Negozio’.

Figura 6 Home page negoziante

Nella sezione I MIEI NEGOZI, il negoziante può visualizzare diverse sezioni, a seconda dello stato del
negozio sulla piattaforma (figura 6):
▪

Online: il processo di accreditamento è completo.

▪

Da completare: il processo di accreditamento è stato iniziato dall’amministratore e per
completarlo, il negoziante dovrà cliccare su COMPLETA NEGOZIO (figura 7) e aggiungere una
descrizione (step 1), le immagini (step 2) e le fasce orarie (step 3). Al termine di questo
processo, il negoziante dovrà cliccare su MANDA IN APPROVAZIONE (step 4) e attendere
l’approvazione di un amministratore per completare l’accreditamento (che verrà notificata
tramite e-mail).

▪

In approvazione: il negozio è in attesa dell’approvazione da parte di un amministratore.

▪

Rifiutati: la richiesta di accreditamento del negozio è stata respinta. Per leggere le
motivazioni del rifiuto, il negoziante può cliccare sull’icona evidenziata in figura 8.

Figura 7 Negozi da completare
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Figura 8 Negozi rifiutati

Per ogni negozio, il negoziante può accedere a tre sezioni, ‘Gestione prodotti’, ‘Dettaglio’ e
‘Gestione cataloghi’ (figura 6), descritte nelle sezioni seguenti.

3.2 Dettaglio Negozio
Cliccando sul dettaglio del negozio scelto (figura 6), il negoziante è può visualizzare tutte le
informazioni
dell’attività
commerciale
inserite
dall’amministratore
al
momento
dell’accreditamento.

Figura 9 Dettaglio attività commerciale

3.2.1 Modifica Informazioni
Cliccando su MODIFICA, nella sezione ‘Informazioni’ (figura 9), il negoziante può modificare le
informazioni relative al suo negozio, ad esclusione di: ‘Categoria’, ‘Città’, ‘Consegna a domicilio’,
‘Ritiro in negozio’, ‘Spesa solidale’, ‘Raccolta digitale’, ‘Data inizio’ e ‘Data fine’.
Il negoziante può modificare le immagini e le fasce orarie relative ai suoi negozi.

3.2.2 Modifica Immagini
Il negoziante può aggiungere delle immagini da associare al negozio cliccando su ‘Scegli il file’,
selezionando un’immagine e cliccando su CONFERMA (figura 10). Una volta inserite le immagini
desiderate, il negoziante può scegliere di eliminarla cliccando sul cestino o visualizzare l’immagine
in formato originale cliccando sull’anteprima. Possono essere inserite massimo 3 immagini per
negozio.

Figura 10 Modifica immagini negozio

Se viene aggiunta più di un’immagine, il negoziante dovrà scegliere quale sarà l’immagine preferita
cliccando sulla stella corrispondente all’immagine scelta (figura 11).
L’ immagine preferita sarà quella visualizzata in vetrina sull’app mobile.
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Figura 11 Selezione immagine preferita

3.2.3 Modifica Fasce orarie
Cliccando su MODIFICA, nella sezione ‘Fasce orarie’ (figura 9), il negoziante può modificare gli orari
del negozio cliccando sul giorno della settimana scelto e inserendo l’orario di apertura e di chiusura.
Cliccando sul pulsante ‘+’ (figura 12) il nuovo orario viene aggiunto. Possono essere aggiunte più
fasce orarie per lo stesso giorno. Dopo aver apportato le modifiche desiderate, il negoziante dovrà
cliccare su conferma per salvare le nuove fasce orarie.
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Figura 12 Modifica fasce orarie

3.3 Gestione Prodotti
Cliccando su ‘Gestione prodotti’, il negoziante può visualizzare i prodotti del suo negozio,
modificarne le informazioni, aggiungere altri prodotti o eliminarli.

3.3.1 Ricerca Prodotti
Accedendo alla lista dei prodotti del suo negozio, il negoziante può visualizzare il nome e il prezzo
di ciascun prodotto presente nel negozio.
Il negoziante può scegliere di filtrare la ricerca dei prodotti per categoria di prodotto e/o per nome
del prodotto. Per ritornare all’elenco completo dei prodotti il negoziante dovrà cliccare sul pulsante
‘Svuota campi’ evidenziato nella figura 10 e successivamente sul pulsante di ricerca.

3.3.2 Dettaglio & Modifica Prodotti
Cliccando sul pulsante di ‘Info’ (figura 13) nella colonna ‘Azioni’, il negoziante può visualizzare nel
dettaglio i dati relativi al prodotto (figura 14). Cliccando su ‘Rimuovi’, il prodotto viene eliminato
dalla lista.
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Figura 13 Ricerca prodotti negozio

Nel dettaglio (figura 14), il negoziante può visualizzare e modificare le informazioni e le immagini
(figura 15) relative al prodotto cliccando prima su MODIFICA e successivamente su CONFERMA per
salvare i cambiamenti effettuati.

Figura 14 Dettaglio prodotto
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Figura 15 Dettaglio prodotto- immagini

3.3.3 Gestione delle Promozioni
Accedendo alla sezione ‘Promozione’ nei dati del prodotto, il negoziante può associare un’offerta a quell’
articolo. Per creare la promozione, il negoziante dovrà inserire la percentuale di sconto o il prezzo scontato
negli appositi campi (inserendo uno di questi due campi, l’altro sarà calcolato in automatico dal sistema) e
inserire data e ora di inizio e fine offerta.
La promozione può essere modificata o eliminata prima della scadenza (figura 16).
Nella ricerca prodotti, a seconda delle operazioni effettuate dal negoziante, le promozioni possono avere tre
stati:
▪
▪
▪

Attiva: la promozione è stata inserita precedentemente ed è già presente sull’app mobile.
Non attiva: la promozione è stata inserita ma non è ancora presente sull’app mobile e sarà attiva
nella data e ora specificata in precedenza.
Non applicata: non è stata inserita nessuna promozione su quel prodotto.

16

Figura 16 Promozione prodotto

3.3.4 Aggiungere Prodotti
Il negoziante può aggiungere nuovi prodotti al suo negozio cliccando sul pulsante AGGIUNGI
PRODOTTO nella pagina di ricerca di prodotti (figura 13). Durante l’inserimento del prodotto, il
negoziante deve specificare la categoria a cui associarlo, il nome, il prezzo per unità e l’unità di
misura scelta. Inoltre, per le categorie di prodotto che prevedono le taglie, il negoziante dovrà
specificare quali taglie associare al suo prodotto.
Nelle note, può essere inserita una breve descrizione (campo non obbligatorio) e scegliere se
rendere il prodotto disponibile nella vetrina del negozio e/o nella raccolta. Come ultimo step, il
negoziante può aggiungere fino ad un massimo di tre immagini da associare al prodotto. Una volta
completata la procedura, cliccando su CONFERMA il prodotto viene inserito nella lista. Per tornare
alla lista completa dei prodotti di quel negozio, il negoziante può cliccare sul pulsante INDIETRO
(figura 16).
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Figura 17 Inserimento prodotto

3.4 Gestione Catalogo
Nella gestione cataloghi, il negoziante può ricercare a aggiungere dei cataloghi per il suo negozio in
modo da creare menu o raccolte che saranno accessibili e consultabili dai clienti tramite QR code.

Ricerca Catalogo
Cliccando su ‘Gestione cataloghi’ (figura 6), il negoziante accede alla lista dei cataloghi creati per il
negozio selezionato. È possibile ricercare le raccolte per nome e per stato (Abilitato o Disabilitato).
Inoltre, il negoziante può aggiungere un nuovo catalogo cliccando su AGGIUNGI CATALOGO (figura
18).
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Figura 18 Ricerca catalogo

Nuovo Catalogo
Per aggiungere un catalogo, il negoziante dovrà seguire quattro step:
▪

Step 1- Nome Catalogo: nel primo step l’amministratore dovrà inserire il nome scelto per la
raccolta e cliccare su AVANTI per proseguire (figura 19).

Figura 19 Nuovo catalogo- step 1

▪

Step 2- Associa categorie: il passaggio successivo consiste nello scegliere le categorie di
prodotto che si vogliono associare al catalogo. Il negoziante dovrà scegliere tra le categorie
presenti per il negozio selezionato (presenti nella sezione ‘Categorie di prodotto non
associate’) quali saranno presenti nella raccolta, trascinandole nella sezione ‘Categorie di
prodotto associate’ (figura 20). Cliccando su AVANTI proseguirà con il terzo step.
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Figura 20 Nuovo catalogo- step 2

▪

Step 3- Associa prodotto: in questa fase della creazione della raccolta il negoziante deve
associare, per ogni categoria di prodotto associata nello step 2, i prodotti che intende
inserire nella raccolta. Nella sezione ‘Prodotti non associati’ sono presenti tutti i prodotti
presenti nel negozio (divisi per categoria). Per aggiungere i prodotti nella raccolta, il
negoziante dovrà trascinarli nella sezione ‘Prodotti associati’ (figura 21). Cliccando su
AVANTI, prosegue con l’ultima fase della creazione della raccolta.

Figura 21 Nuovo catalogo- step 3

▪

Step 4- Riepilogo: l’ultimo step consente al negoziante di visualizzare complessivamente le
informazioni che ha inserito per la raccolta: il nome, le categorie di prodotto e i prodotti.
Cliccando su CONFERMA, il negoziante completa il processo di creazione della raccolta
(figura 22).
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Figura 22 Nuovo catalogo- step 4

Azioni sul Catalogo
Nella ‘Ricerca Catalogo’, il negoziante oltre a visualizzare e ricercare le raccolte presenti, può effettuare
diverse operazioni su di esse. Nella sezione ‘Azioni’, il negoziante ha a disposizione quattro funzionalità
(figura 34):
▪

▪
▪
▪

Dettaglio: cliccando sul dettaglio, il negoziante potrà visualizzare e/o modificare i dati della raccolta
seguendo gli step descritti nella creazione del catalogo e cliccando su MODIFICA nello step dove si
intende modificare le informazioni inserite in precedenza. Cliccando infine su CONFERMA nel
riepilogo (step 4) le nuove informazioni vengono salvate.
Nel caso in cui il negoziante scelga di modificare il nome del catalogo, dovrà generare nuovamente il
QR code.
Genera qrcode: questa funzionalità permette di scaricare un file pdf dove è presente il nome del
catalogo e il QR code attraverso il quale i clienti potranno accedere al catalogo.
Disabilita/Abilita: cliccando su disabilita, la raccolta non è più accessibile tramite QR code. Può
essere riabilitata in qualsiasi momento cliccando nuovamente su questo comando.
Rimuovi: la raccolta viene eliminata definitivamente.
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Figura 23 Azioni catalogo

3.5 Gestione Ordini
Cliccando su RICERCA, sotto la voce ‘Ordine’ nel menu laterale (figura 6), il negoziante può
visualizzare l’elenco completo degli ordini effettuati nei suoi negozi. La ricerca degli ordini può
essere filtrata per stato dell’ordine (Approvato- Respinto- In approvazione) e per negozio (figura 24).

Figura 24 Ricerca ordini

Cliccando sul dettaglio dell’ordine (figura 24), il negoziante può visualizzarne le informazioni. Se lo
stato dell’ordine è ‘In approvazione’, il negoziante può scegliere se respingere o approvare l’ordine
(figura 25). Se l’ordine prevede anche un ordine solidale, il negoziante deve specificare per entrambi
gli ordini se intende respingerlo/i o approvarlo/i.

Nel dettaglio dell’ordine, il negoziante visualizzerà se il cliente ha espresso una preferenza sull’orario
per la consegna o il ritiro della merce (figura 25).
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Figura 25 Dati ordine- dettaglio

Cliccando su NOTE, Il negoziante potrà visualizzare se il cliente ha inserito delle informazioni
aggiuntive sull’ordine che ha effettuato. Cliccando invece su INFORMAZIONI CLIENTE, il negoziante
potrà reperire i dati dell’utente che ha effettuato l’ordine, ovvero nome, cognome, indirizzo (in caso
di consegna a domicilio) e numero di telefono (figura 26).

Figura 26 Dati ordine- informazioni cliente

Se il negoziante sceglie di approvare l’ordine, dovrà specificare la data e l’ora di consegna sia nel
caso di ritiro in negozio che nel caso di consegna a domicilio (figura 27).
Confermando, l’ordine passa allo stato Approvato. Il negoziante può modificare data e ora di
consegna anche in un secondo momento andando nel dettaglio dell’ordine e cliccando su MODIFICA
nella sezione CONSEGNA.
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Figura 27 Dati ordine- consegna

4. Diventa Cishopper
Fino al 31 Ottobre 2020, i negozianti interessati avranno l’opportunità di attivare una prova gratuita
di Cishoppo, avendo accesso a tutte le funzionalità disponibili.
L’attivazione può essere effettuata sul sito di Cishoppo (https://cishoppo.it/) cliccando su ‘Attiva la
tua prova gratis’ in uno dei due punti evidenziati nella figura 28.
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Figura 28 Attivazione prova gratuita- Step 1

Successivamente, il negoziante sarà riportato sulla pagina in cui sono descritti i diversi pacchetti con
cui il negoziante può scegliere di abbonarsi. Per proseguire con l’attivazione della prova gratuita,
l’utente dovrà cliccare su ‘ATTIVA GRATIS’ (figura 29).

25

Figura 29 Attivazione prova gratuita- Step 2

Come ultimo step per l’attivazione della prova gratuita, il negoziante dovrà compilare i campi relativi
ai suoi dati personali e alle informazioni relative all’ esercizio commerciale che intende registrare su
Cishoppo (figura 30)
Dopo aver letto e accettato Termini e condizioni e Privacy Policy (e spuntato il rispettivo campo),
cliccando su INVIA il negoziante invierà la domanda per accreditare il suo negozio e dovrà attendere
l’approvazione da parte di un amministratore della piattaforma.

26

Figura 30 Attivazione prova gratuita- Step 3

