Creazione/Registrazione di un
account commerciale in 10 passi

1. In primo luogo seleziona in alto al sito web la lingua e la valuta. Fai clic su
"Registrazione (commerciale)" nel menu in basso.

2. Nella finestra successiva compila i dati richiesti, seleziona il paese, conferma
i termini e le condizioni generali e l'informativa sulla privacy e fai clic su
"Inviare".

3. Riceverai un'email di conferma sul tuo indirizzo di posta elettronica. Apri il link
contenuto nell'email.

4. Il tuo browser aprirà una finestra e accederai all'assistenza per la
registrazione. Nel passo successivo seleziona il tuo settore di competenza
(una sola scelta possibile).

5. Conferma la selezione facendo clic sul tasto, per accedere alla finestra di
selezione successiva. Seleziona ora la categoria in cui vuoi inserire gli
annunci (è possibile selezionarne più di una).

6. Quindi scegli il pacchetto pubblicitario adatto alle tue esigenze. Tutti i pacchetti di
annunci sono gratuiti per gli utenti appena registrati per 30 giorni.

7. Inserisci nella successiva finestra di inserimento le informazioni complete
relative alla tua persona ed alla tua azienda. Nella finestra successiva potrai
inserire diversi dati di fatturazione.

8. Verrai così reindirizzato all'interfaccia utente.
• Fai clic sulla scheda «Impostazioni». Qui è possibile visualizzare e
modificare le tue informazioni personali.
• Decidi ora se vuoi partecipare al processo YAR-Operator con le tue offerte
(valido solo per le categorie compra/vendi, esclusi gli immobili).

9. Ulteriori procedure finali:
• Compila i dati sulla tua azienda nella scheda «Profilo aziendale».
Aggiungi una breve descrizione, un logo aziendale ed un'immagine.
• Se disponi di più sedi/filiali, inseriscile nella scheda «Sedi/Uffici»
• Indica i tuoi referenti/rappresentanti nella scheda «Persone di Contatto»,
nel caso in cui potrebbero figurare nei tuoi annunci..

10. Inserisci almeno un annuncio nelle categorie da te scelte. Fai clic sulla scheda «Le
Sue Offerte/ I Soui annunci».

Per ulteriori domande contattataci all'indirizzo: info@youarerich.net

