ISTRUZIONI D’USO SIC (Sistema Invito Clientela on-line)
All’interno del vostro portale e-service trovate il box Inviti Clientela sulla destra che vi consente di accedere
al SIC (Sistema Invito Clientela on-line)
•
•
•

Accetta le condizioni di utilizzo del sistema e clicca PROSEGUI
(NON obbligatorio) Caricamento logo biglietto: consente la personalizzazione del biglietto
d’ingresso con il proprio logo
Clicca NUOVO INVIO

STEP 1: consente di caricare la lista invitati (1 codice = 1 ingresso giornaliero) seguendo due possibilità:
 Aggiungi i tuoi contatti singolarmente: clicca AGGIUNGI CONTATTO e compila i campi
richiesti
 Oppure carica una lista da un file: prepara un file excel (.xls) contenente l'elenco delle e-mail
(obbligatorio), il nome-cognome del tuo contatto in un'unica colonna (opzionale) e il
numero di codici da inviare (opzionale, se non specificato ad ogni contatto della lista verrà
inviato un solo codice invito). Segue esempio di file excel:
Email contatto
contatto1@dominio.it
contatto2@dominio.it
contatto3@dominio.it

Numero codici
1
2
1

Nome contatto
Mario Rossi
Marina Verdi
Luigi Bianchi

STEP 2: (NON obbligatorio) consente la personalizzazione della mail d’invito con il logo della vostra azienda
ed un messaggio sia in italiano che in inglese, ad esempio:
“Vi aspettiamo al PAD. 16 - STAND A01”

/

“Visit us at HALL 16 - STAND A01”

Clicca su ANTEPRIMA per controllare la mail che verrà inviata ai tuoi clienti e poi prosegui cliccando SALVA E
PROCEDI
STEP 3: controlla la lista degli invitati e il numero di codici invito che hai assegnato. Per procedere con
l’invio clicca su INVIA INVITI !
STEP 4: invio effettuato - Fine

Ogni cliente invitato riceverà una e-mail da myplant.visitatori@fieramilano.it contenente il/i codice/i.
Cliccando sul codice il vostro cliente dovrà:
1 - compilare il form
2 - stampare il biglietto che riceverà via e-mail ed utilizzarlo presso i tornelli FAST LANE per entrare
direttamente in manifestazione senza passare dalle casse.

