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AdgregoTM

MANUALE D'USO

 1. FASE DI REGISTRAZIONE

1.1. Fase 1 – Ricezione invito
Per procedere con l’iscrizione all’utilizzo di Agrego, è necessario ricevere un invito tramite email da parte di utenti già
scritti al sistema oppure contattare direttamente  il  servizio  clienti  di  Adgrego:  (+39)  011  0770688  –
assistenza@adgrego.com.

Al  ricevimento  dell’invito,  l’utente  deve  cliccare  sul  pulsante  Accetta  Invito  per  procedere  con  le  successive  fasi
dell’invito oppure ignorare l’email.

1.2. Fase 2 – Dati Personali
In questa fase l'utente inserisce i propri dati personali ad eccezione della email di registrazione che risulterà essere
quella utilizzata per l’invito.

1.3. Fase 3 – Dati Aziendali
In questa fase si rivelano 2 differenti casi:
 a) l'azienda non è ancora registrata a sistema:
• Utente Customer: l'utente inserisce i dati riferiti alla propria azienda e procede con passaggio successivo
• Utente Supplier: l'utente deve essere un titolare ovvero un legale rappresentante ovvero un procuratore in possesso
dei dati richiesti dal sistema quali i)  visura camerale e un ii) documento di identità valido. Non potrà iscriversi ad
Adgrego un utente supplier che non rispetti tali specifiche.
 b)l'azienda è già registrata a sistema:
• Utente Customer: l'utente prende atto dei dati societari già inseriti a sistema
• Utente Supplier: l'utente prende atto dei dati societari già inseriti a sistema

1.4. Fase 3 – Riepilogo dati
Gli utenti verificano la correttezza dei dati inseriti, accettano i moduli della Privacy e le Condizioni Generali del Servizio
e terminano la registrazione ad Adgrego.
Solo per gli Utenti Supplier Master è necessario attendere la verifica dei dati inseriti da parte del Gestore.

 2. FUNZIONALITA' per UTENTI CUSTOMER
2.1. Home
 a) Nuovi  profili:  in  questa  tab  l'Utente  Customer  può  visionare  gli  ultimi  profili  inseriti  dai  Supplier  ai  quali  è
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collegato. Ad ogni profilo si affianca sul lato destro una  preview dello stesso all’interno della quale l'Utente può
svolgere  alcune  funzioni:  inserire  il  profilo  tra  i  preferiti,  scaricare  la  scheda  profilo,  richiedere  informazioni
direttamente al Supplier attraverso il tasto Richiedi info oppure organizzare un incontro con la risorsa utilizzando il
tasto Richiedi colloquio.

 b) Elenco fornitori: l'Utente Customer può visionare l'elenco dei Supplier (Master) a cui è collegato. Dalla schermata
di preview è possibile visionare i dati di contatto del Supplier (Master)

2.2. Invita
 a) in questa sezione gli Utenti possono invitare altri utenti a collegarsi alla propria rete di Adgrego. Per procedere

con l'invito è necessario inserire l'indirizzo email aziendale del destinatario, selezionare da menu a tendina una delle
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voci tra Customer o  Supplier e cliccare su Invia. Il mittente riceverà una notifica sul Sistema Adgbrego ovvero sulla
propria email aziendale a seconda che l'Utente sia già registrato ovvero non sia ancora registrato al sistema.

 b) In caso l'Utente non sia ancora registrato a sistema, questi riceverà una email dalla quale potrà accedere all’area
di registrazione cliccando sul tasto Accedi per accettare l’invito.

2.3. Ricerca profilo
Nella schermata di  Ricerca Profilo l'Utente può attivare una ricerca tra i profili caricati da tutti i Supplier ad esso
collegati.
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Il risultato della ricerca è rappresentato dall’elenco dei profili trovati con la rappresentazione grafica della maggiore o
minore affinità del profilo sui parametri Skills e Area.

2.4. Inserisci annuncio
Questa schermata permette ai Customer di inserire un annuncio per la ricerca di skill  presso i  propri fornitori.  Al
termine dell'inserimento dei dati l'Utente può scegliere se rendere visibile o meno il  proprio annuncio ai Supplier
collegati.

2.5. Profili Preferiti
In questa sezione vengono elencati i profili per i quali è spuntata selezionata la voce Preferiti.
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2.6. Profili Suggeriti
In questa sezione si trova un elenco di profili che sono stati suggeriti dai Supplier collegati.  Ad ogni profilo si affianca
una preview dello stesso all'interno della quale si possono compiere le seguenti funzioni:  Scaricare scheda,  Richiedi
info, Richiedi colloquio.

2.7. Assistenza
In questa pagina si possono trovare i contatti telefonici del Centro Assistenza legato al sito internet www.adgrego.com
(“Gestore”). 
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2.8. Mailbox
In questa schermata si trova l'elenco di tutti i messaggi inviati e ricevuti all'interno di Adgrego. 

2.9. Il mio account
Il mio profilo: in questa schermata si trovano i dati dell'utente, il quale può modificare la password di accesso e i propri
dati ad eccezione dell’email di registrazione e i dati aziendali.

E’ presente un QR Code che permette di effettuare il login all’applicazione mobile di Adgrego senza inserire i propri dati
manualmente.
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 3. FUNZIONALITA' per l'UTENTE SUPPLIER

3.1. Home
 a)  Nuovi annunci: in questa schermata viene visualizzato l'elenco degli ultimi annunci inseriti dai Customer a cui è
collegato il supplier. Per ogni annuncio si affianca una preview dello stesso nella quale l'Utente può selezionare la voce
preferiti. All'interno di questa schermata l'utente ha la possibilità di “suggerire” un profilo al relativo Customer così
come enunciato nel successivo punto 3.2.  

 b) Elenco  Customer:  in  questa  schermata è  riportato  l'elenco dei  Customer collegati  all'utente.  Per  ogni  voce si
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affianca  una  preview che  riporta  i  dati  di  ogni  singolo  Customer.  Cliccando  sul  pulsante  Visualizza  gli  annunci è
possibile visualizzare l'elenco di tutti gli annunci inseriti dal relativo Customer.

3.2. Suggerimento profilo
 a) Suggerimento di un profilo ad un annuncio: nella schermata Annunci l'utente può suggerire un profilo cliccando

sul pulsante Suggerisci presente nella preview dell'annuncio stesso. Si apre una modale all’interno della quale viene
riportato l’elenco dei propri profili presenti in Adgrego in cui si  seleziona uno o più profili  e si clicca su invia. Il
Customer riceverà una notifica che riporterà la ricezioni di suggerimenti e rimanderà alla sezione “suggerimenti
ricevuti”.

 b) suggerimento  profilo  ad  uno  o  più  customer:  dalla  sezione  elenco  profili  l'Utente  può  cliccare  sulla  icona
“megafono”, compare una modale con l'elenco dei customer a cui inviare il profilo.

3.3. Invita 
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3.4. Inserisci profilo
In  questa  sezione l'utente  ha facoltà  di  inserire  i  dati  relativi  al  profilo  che  intende inviare  in  consulenza.  I  dati
obbligatori sono contrassegnati con *.
I dati inseriti nei campi Nome, Cognome, Cod. Fiscale e E-mail Profilo non saranno visibili ad altri utenti.

Nel campo  E-mail Profilo  è necessario inserire l’email della risorsa a cui fanno riferimento i dati inseriti. Al termine
dell’inserimento dati, dopo avere compilato correttamente tutti i campi obbligatori e aver cliccato sul pulsante Salva, il
profilo riceve una email di sistema nella quale compare la richiesta di autorizzazione all’inserimento di tali dati in
Adgrego, come da figura sottostante.

A questo punto la risorsa può procedere cliccando su Autorizza l’inserimento oppure ignorando l’email. Nel primo caso
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la risorsa viene dirottata verso una nuova schermata all’interno della quale può visionare il  documento  Termini e
Condizione del  Servizio,  selezionare la voce  Ho letto ed approvato i Termini  e Condizioni  del Servizio  e cliccare su
Accetta.

A questo punto i dati inseriti della risorsa sono disponibili per essere pubblicati dal Supplier titolare della gestione degli
stessi, il quale potrà scegliere se renderli a sua volta visibili oppure non visibili ai Customer ad esso collegati.

Nel campo COD Profilo viene inserito un codice interno alla società di appartenenza del Supplier (Master).  

3.5. Pubblicazione del profilo inserito
In seguito all’autorizzazione all’inserimento dei dati da parte del profilo, l’Utente Supplier ha facoltà di rendere visibile
o meno tale profilo ai Customer con i quali è collegato.
Se viene scelta l'opzione  Pubblicato, ad eccezione della versione  Beta, il  sistema prevede l'utilizzo di  1 credito per
procedere con l'operazione. Il credito viene quindi scalato dal residuo crediti ovvero l'utente procede con l'acquisto di
crediti.
Per maggiori dettagli sul costi e durata dei crediti si rimanda alle versioni successive alla versione   Beta.

3.6. Elenco annunci
In questa schermata è possibile visualizzare l'elenco completo di tutti gli annunci pubblicati dai Customer con cui il
Supplier è collegato. Nell’area desta della schermata è possibile visualizzare l’anteprima dell’annuncio e cliccando sul
tasto Suggerisci profilo si avrà la possibilità di suggerire uno o più profili relativi allo stesso annuncio come descritto in
dettaglio nel precedente punto 3.2.
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3.7. Elenco profili
In questa schermata sono riportati tutti i profili inseriti dal Supplier. Sono visibili sia i profili pubblicati che i profili non
pubblicati. I profili con il credito scaduto sono visibili solo al Supplier.
E' presente la funzione “Suggerisci” per la quale si rimanda al precedente punto 3.2.
Attraverso  la  funzione  “acquista  crediti”  l'Utente  Supplier  ha  la  possibilità  di  acquistare  nuovi  crediti  per  la
pubblicazioni di nuovi profili.

3.8. Profili suggeriti
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Nella sezione “Profili suggeriti” si trova l'elenco dei profili suggeriti ai propri Customer con la data del suggerimento.

3.9. Assistenza

3.10. Mailbox
In questa schermata si trova l'elenco di tutti i messaggi inviati e ricevuti all'interno di Adgrego. 
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3.11.  Il mio account
 a)  il mio profilo: in questa schermata si trovano i dati dell'utente, il quale può modificare solo alcune voci come ad
esempio il  telefono e la password mentre  non lo può fare  per tutte le altre  voci.  Per  modificare  tutte le  voci  è
necessaria una richiesta formale al Gestore da parte dell'utente.
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