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Cos'è
È uno strumento all’avanguardia, concepito per rendere semplice e rapida la compilazione 
di un ordine direttamente da pc e smartphone.
Una volta effettuato il login, avrai accesso ai cataloghi, alle promozioni, agli impianti, alle 
schede tecniche, alle schede di sicurezza e a tutti gli strumenti neccessari per la compilazione 
di un ordine.

Effettuare un ordine da “Ordini”
Selezionare  da menù laterale “Ordini” e cliccare su “Crea nuovo ordine”.
Nella parte superiore accanto alla data troverete un menù a tendina intitolato “Tipo di docu-
mento”, in cui potrete decidere se inviare una richiesta di ordine o di preventivo

Potrete aggiungere nuovi prodotti cliccando sul tasto Cataloghi
Dopo aver selezionato il catalogo, avrete la possibilità di sfogliarlo e di individuare veloce-
mente i prodotti aiutandovi con l’Indice ed il motore di ricerca.

Una volta individuato il prodotto d’interesse, sarà sufficiente cliccare sulla maschera con i 
diversi formati ed inserire la quantità richiesta; noterete a questo punto che si evidenzierà lo 
sconto corrispondente. Infine confermare l’ordine ed inviarlo.

Effettuare un ordine da “Linee Prodotti”
Selezionare da menù laterale “Linee Prodotti” e cliccare sul Brand a cui siete interessati.
II ogni Brand troverete il catalogo, le promozioni, gli impianti, le schede di sicurezza, i contenu-
ti multimediali e le informazioni di ogni singolo prodotto.

Per effettuare un ordine, basterà selezionare il catalogo e tramite uno sfogliatore individuare 
velocemente i prodotti aiutandovi con l’Indice ed il motore di ricerca.

Una volta individuato il prodotto d’interesse, sarà sufficiente cliccare sulla maschera con i 
diversi formati ed inserire la quantità richiesta; noterete a questo punto che si evidenzierà lo 
sconto corrispondente.

Come registrarsi
Per potersi registrare è sufficiente compilare il modulo presente sul nostro sito web al link 
www.ciesse.eu/ordini oppure inviare direttamente una email all’indirizzo info@ciesse2000.it

Il nostro staff, dopo aver ricevuto la richiesta, vi comunicherà le credenziali di accesso

Come accedere
Per entrare in Ordini CiEsse, è sufficiente accedere al seguente link: www.ordini.ciesse.eu ed 
effettuare il login con username e password, precedentemente forniti.Dopo aver inserito 
username e password cliccare sul tasto ENTRA
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Nome Utente

Password

Una volta effettuato il login, verrete indirizzati 
nella home page del vostro profilo acquisti.

Partendo dall’alto, visualizzerete il vostro 
nome utente ed il tasto “LOGOUT” che vi con-
sentirà di disconnettervi

NOME
UTENTE
LOGOUT

A questo punto potrete decidere di effettuare un ordine tramite due sezioni

ORDINI LINEE PRODOTTI

Ordine N. 1
gg/mm/aa

Nome Cliente

Per completare l’ordine sarà sufficiente cliccare sul tasto corrispondente all’ordine nella 
Home. Infine confermare l’ordine ed inviarlo.
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