INTEGRAZIONI ALLA FASE 2 - INSERISCI
ISTRUZIONI PER ATTIVARE LA PAGINA BASE GRATIS
DOPO AVERNE CONFERMATA LA REGISTRAZIONE

Fase 2A- Dopo aver confermato la registrazione ad Happy Market dando il consenso al
messaggio ricevuto nella Caselle di Posta Elettronica indicata nella Fase 1, si dovrà
attivare la Pagina BASE gratis con questi 3 semplici passaggi:
2A1- Nella parte destra di HappyMarket – in fondo alla pagina - per accedere alla
Pagina BASE individuare il Box Accesso Imprese per inserire in Nome Utente e la
Password registrata nella fase 1
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2A2- Sempre nella parte destra di HappyMarket – in alto sotto il Box verde delle
Ricerche avanzate – individuare il Box Menù Utente (colore rosa) per accedere alla
Pagina BASE per inserire le informazioni o per modificare la Password

Fase 2B- Dopo aver fatto l’accesso come indicato al precedente punti A2 1-2 appare la
schermata dove si deve cliccare su NUOVO (solo per il 1° accesso)
Si aprirà quindi la Pagina BASE dove è possibile inserire le informazioni dell’Attività
compilando i relativi campi attivi.
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Fase 2C- Per gli accessi successivi al primo, per entrare nella Pagina Base, apparirà
il Box Menù Utente (colore rosa) come al punto 2A2 ma con la scritta MODIFICA TUA e,
per fare le correzioni, si dovrà cliccare sul simbolo della matitina
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Fase 2D – Con le fasi “2B e “2C si accede alla Pagina BASE autogestibile per inserire o
modificare i dati nei campi attivi.(*)
Nel 1° inserimento – fase 2B – è obbligatorio inserire i campi contrassegnati con asterisco *
altrimenti il sistema non consente di proseguire
(*) Per attivare I Campi non attivi si deve chiedere la Pagina PLUS … per fare tutto

www.happymarket.it/chiedi-pagina-plus

Fase 2E – Al termine del lavoro ricordarsi di
chiudere la gestione della Pagina cliccando
sul tasto ESCI in fondo al Box a destra
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