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Premessa
Tiscali Business (https://marketplace.tiscali.it) è il marketplace dedicato alla vendita dei
servizi in cloud, come i servizi di DataCenter e di Sicurezza del dato, e i prodotti legati alla
comunicazione aziendale e all’E-Commerce.
Grazie alla collaborazione consolidata con aziende partner, specializzate nell’offerta di
servizi di Telecomunicazione e Cloud Computing, proponiamo soluzioni integrate e
supportiamo le aziende e le Pubbliche Amministrazioni nel loro processo di
trasformazione digitale, offrendo tecnologie multicloud e infrastrutture certificate, che
rispettano elevati standard di sicurezza, efficienza e affidabilità.
Tiscali Business propone la selezione dei migliori servizi richiesti dal mercato e la
comodità di interfacciarsi con un unico interlocutore.

Procedura di acquisto di un prodotto
Registrazione e acquisto
All’interno del MarketPlace, raggiungibile all’indirizzo https://marketplace.tiscali.it, trovi il
nostro catalogo con tutti i prodotti disponibili. Potrai sia sfogliarlo prodotto per prodotto
sia effettuare delle ricerche per tag o parole chiave, tramite la barra di ricerca.
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Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di un determinato prodotto, clicca sul
bottone “Scopri di più” o sul nome del prodotto.

All’interno della pagina prodotto troverai la descrizione dettagliata delle funzionalità e gli
eventuali piani disponibili.
Se sei soddisfatto dell’offerta standard e non intendi quindi personalizzare il prodotto,
puoi procedere all’acquisto cliccando sul bottone “Acquista ora”.
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N.B. : Per alcuni prodotti, al posto del bottone “Acquista Ora” potresti trovare “Contatta
un venditore”
. Segui la stessa procedura indicata qui di seguito, verrà
creato un pre-ordine (che potrai monitorare nella tua Area Personale) e sarai ricontattato
da un nostro referente commerciale per perfezionare l’acquisto.
Dopo aver cliccato sul bottone “Acquista ora” comparirà un popup con la mascherina di
registrazione al nostro portale.
Dovrai digitare il tuo nome e il tuo cognome, inserire un tuo indirizzo mail (che da quel
momento sarà il tuo username), scegliere una password e mettere la spunta sulle due
caselle. Tutti i campi sono obbligatori.

N.B. A procedura terminata, ricordati di attivare il tuo account cliccando sul link che
riceverai via mail (se non trovi la mail nella tua INBOX, prova a cercarla nella cartella
SPAM).
Dopodiché clicca sul bottone “Passo Successivo”,
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inserisci i dati di fatturazione della vostra azienda
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e clicca sul bottone “Acquista ora a eur…” per perfezionare l’acquisto.

Se l’operazione va a buon fine comparirà un popup di conferma. Cliccando sul bottone
“Vai al prodotto”

sarai reindirizzato alla tua Area Personale, in cui potrai visualizzare i dettagli del tuo
ordine.
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N.B.: Il pagamento avverrà in un secondo momento, via bonifico bancario, dopo che
Tiscali avrà attivato il servizio e ti avrà inviato la fattura.
Nella tabella “Ultimi ordini in approvazione” troverai la lista dei tuoi ordini che Tiscali
dovrà approvare, prima di procedere con l’attivazione dei servizi. Cliccando sul bottone
“Dettagli”

ti verrà mostrato il riepilogo dettagliato del tuo ordine.
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N.B. : Come indicato nel capitolo “Ordini” di questa guida, potrai consultare la lista dei
tuoi ordini in qualsiasi momento, accedendo alla sezione “Ordini” dell’Area Personale.
Fasi di attivazione del servizio:
1) Subito dopo l’acquisto, l’ordine risulta essere nello stato “In Approvazione”. Se
necessario, in questa fase verrai contattato da un nostro referente commerciale (ad uno
dei recapiti da te inseriti in fase di registrazione) per procedere con l’attivazione del
servizio.

2) Superata la fase di approvazione, l’ordine passa nello stato intermedio “ Attivazione in
corso”, in attesa che tutte le risorse vengano predisposte e che il servizio sia pronto
all’uso.
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3) Nella terza ed ultima fase avviene l’attivazione: non appena il servizio sarà attivo, il box
del prodotto diventerà blu (a differenza delle fasi precedenti in cui è arancione) e
riceverai una mail di notifica, all’interno della quale troverai le informazioni utili per
utilizzare il servizio.
Contemporaneamente sarà attivato il processo di fatturazione.

Come personalizzare un prodotto in fase di acquisto
Se sei interessato ad acquistare un prodotto ma l’offerta standard non risponde
pienamente alle tue esigenze, ricorda che puoi personalizzare il s ervizio nelle seguenti
modalità:
1) Seleziona uno dei piani pre-configurati. Per alcuni prodotti sono previsti due o più piani
pre-configurati (esempio: Light e Full), ognuno dei quali ha le proprie peculiarità.
Per scegliere un piano piuttosto che un altro ti basterà mettere la spunta nel riquadro
posto al lato del nome del piano desiderato. Il riepilogo dell’ordine si aggiornerà
istantaneamente e potrai procedere all’acquisto, cliccando sul bottone “Acquista ora”.
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2) Personalizza manualmente l’offerta. Cliccando sul bottone “Personalizza il prodotto”,
che trovi sotto quello “Acquista ora”, verrai reindirizzato alla pagina in cui potrai
personalizzare il servizio manualmente, aggiungendo dei componenti o modificandone i
volumi (come ad esempio la RAM, lo Storage, le licenze, l’assistenza premium, ecc).

Nella schermata successiva visualizzerai tutte le risorse disponibili per la tua
personalizzazione.
Per aggiungere/modificare una risorsa, clicca sul pulsante evidenziato in rosso
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e modifica le quantità utilizzando le frecce o muovendo la barra a sinistra/destra (in
alcuni casi potrai anche digitare manualmente la quantità richiesta).

Non appena modificherai i parametri, il riepilogo dell’ordine si aggiornerà in base alle tue
scelte. A quel punto puoi procedere all’acquisto, cliccando sul bottone “Acquista ora”.
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Area Personale
Login
Per accedere al tuo account, visita il sito https://marketplace.tiscali.it e clicca sul bottone
Login, situato in alto a destra.

Inserisci le tue credenziali di accesso (indirizzo mail e password) e clicca su Accedi.

https://marketplace.tiscali.it/cp/admin/applications
12

Una volta effettuato il login, cliccando su “I prodotti di TuoNome” potrai accedere alla
tua Area Personale.

All’interno dell’Area Personale potrai visualizzare il tuo profilo, la lista dei prodotti che hai
sottoscritto, l’elenco dei tuoi ordini e il riepilogo dei consumi.
Per visualizzare le varie sezioni, clicca sul simbolo

, posizionato in alto a sinistra;
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si aprirà un menù laterale, che ti permetterà di navigare fra le varie sezioni.

Login – recupero della password
Se non riesci ad effettuare il login perché non ricordi la tua password, clicca sul bottone
“Password dimenticata? Recuperala adesso”.

Nella schermata successiva digita l’indirizzo mail con cui ti sei registrato e clicca su
“Resetta password”.
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Riceverai una mail che ti consentirà di impostare una nuova password (se non trovi la
mail nella tua INBOX, prova a cercarla nella cartella SPAM).
Clicca sul bottone “Password reset”.

Si aprirà una pagina del browser in cui potrai inserire una nuova password.
Digita la nuova password in entrambi i campi e clicca su “Resetta password”.
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Profilo – modifica dei dati personali
Per visualizzare e modificare i tuoi dati personali o di fatturazione, accedi al tuo profilo,
cliccando sul tuo nome (in alto a destra)

e successivamente su “Profilo”

Nella schermata successiva potrai visualizzare i tuoi dati ed eventualmente modificarli .
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Profilo – modifica dei dati di fatturazione
All’interno del tuo profilo puoi modificare i dati di fatturazione.
Se in fase di registrazione non avevi indicato i dati di fatturazione della tua azienda,
spunta la voce “L’utente possiede una partita IVA?” e inserisci i dati (Ragione Sociale,
Partita IVA, ecc), così da poter visualizzare all’interno del marketplace tutte le offerte
dedicate ai possessori di Partita IVA.
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Una volta inseriti i dati di fatturazione, clicca sul bottone “Salva Profilo”.
Se l’inserimento va a buon fine, compare un popup con la dicitura “azione completata con
successo”.

I miei prodotti
Come indicato precedentemente, all’interno dell’”Area Personale” – “I Miei Prodotti”
puoi visualizzare la lista dei prodotti che hai sottoscritto, lo stato di avanzamento
dell’attivazione, il dettaglio dei costi ed effettuare delle modifiche all’abbonamento.
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Cliccando sul simbolo
, che trovi nel riquadro di ogni prodotto (in alto a destra), potrai
visualizzare i metadati, il dettaglio dei costi, effettuare l’upgrade o il downgrade del tuo
servizio o richiederne la terminazione.

Come modificare un prodotto già attivo. Upgrade e downgrade
Se hai bisogno di aggiungere delle risorse o delle funzionalità ad uno dei tuoi servizi attivi,
puoi farlo in autonomia all’interno della sezione “I Miei Prodotti” della tua Area
Personale. Scegli il prodotto su cui vuoi effettuare delle modifiche e clicca sul simbolo

;

si aprirà un popup e dovrai cliccare su “Modifica risorse aggiuntive”.
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Nella schermata successiva verranno indicate le risorse che puoi integrare al tuo servizio.
Scegli la risorsa che vuoi integrare/modificare e clicca sul pulsante evidenziato in rosso;

modifica le quantità utilizzando le frecce, muovendo la barra a sinistra/destra o
digitando manualmente la quantità richiesta (come potrai notare, il cos to per le
ris orse aggiuntive si aggiornerà istantaneamente); una volta effettuate le modifiche,
clicca su “Salva”.
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All’interno della pagina, in basso a destra, comparirà un popup col seguente testo:
“Azione completata con successo”.

Potrai visualizzare la richiesta di upgrade nella sezione “Ordini” della tua Area
Pers onale.
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Quando le nuove risorse verranno effettivamente aggiunte al tuo servizio potrai
cominciare ad utilizzarle; ti invitia mo a monitorare lo s tato dell’ordine.
N.B.: Puoi aggiungere delle ris ors e solo quando il tuo servizio è già attivo (vedi
sopra, dove s ono descritte le varie fasi dell’attivazione).

Come richiedere la terminazione di un prodotto
Se non hai più la necessità di utilizzare un servizio, puoi richiederne la terminazione in
autonomia, all’interno della sezione “I Miei Prodotti” della tua Area Personale.
Scegli il servizio che vuoi terminare e clicca sul simbolo

;

si aprirà un popup e dovrai cliccare su “Disattiva rinnovo automatico”.
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nella schermata successiva, in cui è indicata la data di effettiva terminazione, potrai
confermare la cessazione del servizio, cliccando sul bottone “Conferma”.

Troverai la richies ta di terminazione all’interno della sezione “ Ordini” della tua Area
Pers onale.

N.B. : la terminazione del servizio avrà effetto al termine della mensilità in corso, se si
tratta di un prodotto con rinnovo mensile, o al termine dell’annualità in corso, se è stata
acquistata un’offerta annuale.
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Ordini
Nell’Area Personale trovi anche la sezione “Ordini”, all’interno della quale potrai
consultare l’elenco di tutti gli ordini da te effettuati, come ad esempio l’acquisto,
l’upgrade o la terminazione di un servizio.

Per vis ualizzare il dettaglio di un ordine, fai un click sulla riga che vuoi consultare. I n
alto a destra comparirà il bottone “Dettagli”;

cliccaci s opra e ti appariranno tutti i dettagli dell’ordine, come il nome del prodotto,
la spesa totale, la data di richies ta, ecc.
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Se hai effettuato numerosi ordini, puoi anche utilizzare la funzione di ricerca rapida,
che ti permette di impos tare dei filtri per parola chiave, data, tipologia di ordine,
ecc.

Riepilogo Consumi
Nell’Area Pers onale trovi anche la sezione “Riepilogo Consumi”, al cui interno potrai
visionare e analizzare tutti i tuoi cons umi, prodotto per prodotto.
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Per visualizzare i cons umi relativi ad un determinato ordine, fai un click s ulla riga che
vuoi cons ultare

e verranno mos trati tutti i dettagli, ovvero le voci e gli importi che saranno presenti
in fattura.
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Se hai effettuato numerosi ordini e vuoi consultare i consumi di un ordine specifico,
puoi anche utilizzare la funzione di ricerca rapida e impos tare dei filtri.
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Assistenza
Se hai bisogno di ulteriore assistenza, visita la pagina
https://assistenza.tiscali.it/servizi/guida/marketplace/
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