
Gentile cliente,

Siamo lieti di annunciare che Italian Lingerie Export è attivo sul nostro 
sistema di ordinazione all'ingrosso, JOOR!

JOOR è il principale mercato digitale all'ingrosso che collega i migliori 
marchi e rivenditori del mondo per attività più veloci, più facili e più 
intelligenti.

In [Insert Brand Name], vogliamo sfruttare la vasta esperienza di JOOR nel 
settore della moda. Ecco perché abbiamo scelto di sviluppare il nostro 
nuovo portale B2B sulla piattaforma JOOR, dandoti la migliore 
opportunità di farti ispirare e fare acquisti con noi.

In questa guida, ti mostreremo come effettuare un ordine e come 
aggiornare il profilo e le impostazioni personali. Se hai domande, 
chiamaci su [inserisci numero] - siamo pronti ad aiutarti.

Cordiali saluti,

Italian Lingerie Export

tommasoawerbuch
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Accesso al MarketplaceOrdinare 24/7

Qualita dei dati migliore Un’unica fonte di verita

Collaborazione migliore Maggiore efficienza



Vai su
jooraccess.com

Se hai gia un 
account JOOR, 
accedi qui

Se sei nuovo, 
registrati per 
diventare 
membro - 
senza costo!



Vai su 
Connections>Find 
New Brands

Digita il nome del 
nostro brand oppure 
utilizza i parametri 
sotto Advanced 
Search per filtrare i 
risultati

Clicca su Connect.



Fai clic su Visualizza / 
Modifica profilo per 
aggiungere il tuo logo 
e altre risorse



Potrebbero 
esserci piu di un 
account legato al 
tuo utente, puoi 
passare da un 
account all’altro 
cliccando su 
Switch To:



Seleziona il nostro 
brand

Clicca su 
‘Linesheet’ 
(catalogo) da cui 
desideri 
acquistare

Clicca su  ‘Start 
Order’.

Fai clic su 
"Negozio", 
quindi su Start 
Order



Scegli il filtro e il 
valore che vuoi 
utilizzare

Clicca su Visualizza e 
Acquista per inserire 
un articolo nel carrello

Puoi cercare per 
articoli specifici da qui

Visualizza altre 
immagini

Vedi quantita 
disponibili



Inserisci le quantita 
desiderate.

Attenzione: se si tratta 
di un linesheet 
disponibile, sarà 
possibile inserire solo 
le unità disponibili nel 
magazzino.

Puoi anche fare clic sul 
carrello in alto a destra 
per andare al carrello.

Fai clic su "Aggiungi e 
continua a fare 
acquisti" per 
continuare a fare 
acquisti o "Aggiungi e 
visualizza carrello" per 
finalizzare il tuo 
ordine.



Se hai ordinato da 
diversi "Linesheet", 
ciascuno di questi 
verrà mostrato nella 
sua scheda.

Assicurati di essere 
nella prima scheda 
per inviare tutti gli 
ordini.

Fai clic su "Vai alla 
cassa" quando sei 
pronto per inviare.



Controlla i dettagli, 
approva i termini e le 
condizioni e fai clic su 
"Invia ordine" per 
finalizzare l'ordine.



Per 
visualizzare 
tutte le note 
create per te, 
vai su Ordini

Info: le note sono 
selezioni che il tuo 
commercial ha 
posto per te. 
Quando viene 
creata una nota 
per te, riceverai 
un'e-mail che ti 
chiede di 
accedere per 
visualizzare quella 
nota.

Fai clic su "Da 
Approvare"

Fai clic sul numero 
d'ordine per accedere 
alle note.

Cerchi per numero 
d'ordine o nome di 
marchio



Fai clic su ‘Modifica 
Ordine’ per 
aggiornare le 
selezioni.



Fai clic su "Aggiungi 
altri articoli" per 
aggiungere altri stili 
dalla nostra raccolta 
all'ordine.

Aggiungi e aggiorna 
le unità qui.

Fai clic su "Salva e 
invia" al termine. 
Questo invierà al tuo 
commerciale una 
notifica per rivedere e 
approvare l'ordine.



Contattare l'assistenza 
tramite chat è il modo 
più veloce per ottenere 
assistenza da JOOR.

La LIVE CHAT  può 
essere contattata 
facendo clic sul 
pulsante nell'angolo in 
basso a destra della 
pagina.

In alternativa, il team di 
supporto JOOR può 
essere contattato via 
e-mail all'indirizzo 
support@joor.com

mailto:support@joor.com

