
F.A.Q. 
 
Come posso inserire la mia Azienda? 
 
Se fai parte di una delle categorie elencate puoi inserire comodamente da casa tua la 
descrizione della tua azienda, i tuoi servizi e tariffario e riportare modifiche ogni volta in cui 
desideri. 
Sulla landing page – dove stai leggendo ora – in basso della schermata trovi dei bottoni 
evidenziati in verde: 
1.  REGISTRA LA TUA AZIENDA 
Cliccando sopra dovrete seguire i passaggi della registrazione – occorre compilare i campi 
richiesti e cliccare sul bottone REGISTRATI. 
2. In questo passaggio occorre indicare la categoria a cui appartenete e compilare i campi 
sottostanti (città, indirizzo, nr. di telefono) e cliccare al bottone REGISTRA LA TUA AZIENDA. 
3. Inserire i dati di fatturazione (facoltativo). Infine clic su: GESTISCI I TUOI SERVIZI  
 
Cliccando sopra vi troverete in Back Office da dove è possibile scaricare varie guide in pdf 
per le varie categorie. 
 
 
Come posso inserire un Comune? 
 
L inserimento del Comune è rivolto agli Assessorati, Pro Loco , Associazioni culturali o 
Consorzi turistici.  
Potete inserire comodamente dal Vostro ufficio tutte le attrattive (musei, zone 
archeologiche ecc.) spiagge, eventi, storia, SIC ed altro dal nostro Back Office e riportare 
modifiche ogni volta in cui è necessario. 
Sulla landing page – dove stai leggendo ora – in basso della schermata trovi dei bottoni 
evidenziati in verde: REGISTRA IL TUO COMUNE 
1. Compilare le caselle della form di registrazione. (nome, cognome, città, nr di tel. ecc.) e 
fare clicc su  
 
Cliccando sopra dovrete seguire i passaggi della registrazione – verranno richiesti dei dati 
come nome, indirizzo mail, telefono.  Compilate e fate clicc sul bottone viola Registrati 
 Vi suggerirà i passaggi successivi, e infine cliccate al bottone celeste Gestisci i tuoi servizi, 
ora vi troverete in back office. Troverete anche guide in pdf per la vostra categoria che 
aiutano passo dopo passo nell inserimento. 
 
 
Come posso gestire più attività? 
 
Occorre registrarsi alla piattaforma come Azienda indicando le generalità di un attività. 
Successivamente nel Back Office – da dove potete gestire la vostra azienda – potete creare 
una nuova attività dal Bottone grigio Aziende – Nuova Azienda, scegliendo la tipologia della 
nuova azienda da gestire e compilando poi le caselle successive. 



 
 
Vorrei aderire gratis, come faccio a sapere se ce ancora posto? 
 
Occorre registrare l azienda cliccando sull apposito bottone verde presente sulla landing 
page (Registra la tua azienda). Una volta compilato la registrazione si potrà compilare il 
profilo aziendale. Se non siete entrati nel numero indicato come adesione gratuita Vi 
contatteremo Noi telefonicamente o via mail per il pagamento. Nessun addebito o penale 
Vi verrà richiesto nel caso di voler recedere. 
 
Non riesco vedere il profilo della mia azienda in Front End, che devo fare? 
 
Le aziende prima di andare online vengono controllate dal supervisor del sito, solo 
successivamente diventano visibili. Dal completare il profilo potrebbero passare 24-48 ore 
all attivazione. 
 
Sono un Ristoratore / titolare di Pub. Come posso pubblicare un evento da me organizzato? 
 
Dopo la creazione del vostro profilo aziendale (ultimate sia la descrizione aziendale sia la 
descrizione di servizi) cliccate sul bottone grigio in Back Office : CONTENUTI – e scegliete la 
voce NUOVO CONTENUTO. Apparirà una schermata, nel campo nr. 2 scegliete la categoria 
desiderata (Serata o mangiata) e compilare tutti campi.  
Dalla guida scaricabile dal Back Office (Guida per Ristoratori / Pub) trovate ulteriori dettagli. 
 
 
Posso gestire un comune e un attività con lo stesso profilo? 
 
No. Occorre fare due registrazioni con due indirizzi email differenti. 
 
 
Non ho inserito nella fase di registrazione i dati di fatturazione. Come posso fare? 
 
Dalla Home Page cliccate in alto sulla destra sulla scritta LOGIN/ MODIFICA PROFILO e 
inserite i dati mancanti. 
 
 
Sono un gestore di un Parco, di un Museo, posso registrarmi autonomamente? 
 
I gestori di parchi e musei devono invIare una mail al info@yessardinia.com richiedendo un 
ID e password. Entro 48 ore Vi invieremo via mail i dati identificativi con il quale potete 
effettuare l accesso e gestire autonomamente il Vostro profilo. 
 
 

mailto:info@yessardinia.com

