
 

 

Procedura di inserimento ordini nella sezione  

“Clienti Direzionali” del sito www.staples.it 

 

Il sito www.staples.it consente di inserire ordini con una procedura guidata molto semplificata ed 
intuitiva di cui si riporta nel seguito una breve Guida dedicata ai clienti gestiti nell’ambito del 
programma Clienti Top. 
 

 

ACCESSO ALL’AREA RISERVATA 

 
Accedere al sito web www.staples.it e cliccare la finestrella “AREA RISERVATA”, presente nella 
colonna in testa all’Home Page,  
 

 

 
   
 
 

INSERIMENTO ARTICOLI  

 

Entrati nell’Area Riservata, per beneficiare delle condizioni di miglior favore accordate con la 
convenzione è possibile inserire gli articoli da ordinare con la seguente modalità:  

 

1) Cliccare sulla casella “ORDINE CON CATALOGO” nella parte superiore della pagina web 

 

  

 

 

Per accedere all’area riservata posizionare 
il mouse su “Area Riservata” e cliccare  
“Accedi”.  
Inserire email e password nella schermata  
successiva e cliccare OK 

cliccare  “Ordine con catalogo”.  
 



 
 

2) Nella pagina seguente digitare i codici e le quantità desiderate di ogni articolo: 

 

 

ATTENZIONE !!! 

Inserire nelle casella “codice” il codice dell’articolo sempre preceduto dal prefisso DEDICATO.  

Per esempio, per ordinare l’articolo “Carta per fotocopie Copy” riportato nel catalogo generale col 
codice 12-38000 o 13-38000, occorre inserire: 

� nella casella “Codice” il valore “XX38000” (dove XX è il prefisso dedicato) 1  

� nella casella “Q.tà” la quantità desiderata (es. 10) 

� per inserire l’articolo nel carrello sottostante cliccare su “Acquista” (è possibile inserire 
prima tutti i codici e le quantità, quindi cliccare una sola volta su “Acquista”) 

 

 

3) Terminato l’inserimento di tutti i codici cliccare il tasto “Ordina”, per procedere con l’ordine.  

Attenzione, poiché le convenzioni escludono omaggi e/o buoni sconto extra, eventuali codici inseriti 
nel campo apposito sopra illustrato non saranno presi in considerazione in fase di evasione ordine. 

                                                 
1 Per inserire il prefisso e il codice articolo è possibile digitare XX-xxxxx, oppure XXxxxxx oppure XX xxxxx; l’applicativo 
sul sito web elimina in automatico eventuali spazi o caratteri speciali. 

 



 
 

 

INSERIMENTO DATI DI SPEDIZIONE , FATTURAZIONE ED INVIO ORDINE 

Nella pagina successiva sono riepilogati tutti i dati di fatturazione e spedizione: è importante 
prestare molta attenzione alla corretta compilazione per garantire una precisa consegna. 

 

Area 1 “INDIRIZZO” : sono riportati i dati per la fatturazione e la consegna 

a. “Indirizzo fatturazione” è la ragione sociale a cui sarà fatturata la merce 

b. “Consegna all’indirizzo di fatturazione” : selezionare se l’indirizzo di consegna coincide 
con quello di fatturazione 

c. “Consegna altro indirizzo” : selezionare per spedizione ad altro indirizzo; 

i. premere “aggiungi…” e digitare tutti i dati richiesti (importante il campo “Nome 
dell’indirizzo” , ovvero cosa il corriere troverà come insegna o campanello) 
quindi salvare con tasto “Salva” 

ii. dal secondo ordine comparirà un menù a tendina tra cui scegliere gli indirizzi 
salvati 

Area 2 “ALTRE INFORMAZIONI PER LA CONSEGNA” 

d. inserire tutte le informazioni per la consegna (se occorre preavviso telefonico indicare il 
numero nel campo “note per il corriere) 

e. ATTENZIONE : per agevolare la vostra identificazione come cliente direzionale, in 
occasione del primo ordine inserire nel campo “note relative all’ordine” la frase 
“NUOVO CLIENTE DIREZIONALE” 

 

 

 

Cliccare quindi il tasto “Continua” per procedere con l’ordine. 

 



 
 

Il sito presenta quindi la pagina con le informazioni relative alle modalità di pagamento ed un 
riepilogo finale dell’ordine e delle note di consegna precedentemente inserite. 

 

 

� In occasione del primo ordine è indispensabile selezionare la corretta modalità di 
pagamento desiderata. Qualora la modalità desiderata non sia tra quelle proposte, si 
prega di selezionare “contrassegno” e indicare nel campo note (step precedente) la 
modalità richiesta. 

� Per gli ordini successivi, poiché il pagamento concordato è memorizzato nei nostri sistemi 
gestionali, per comodità e rapidità è sufficiente selezionare la casellina “Contrassegno” 
(In fase di inserimento d’ordine provvederemo noi ad applicare le condizioni di pagamento 
concordate). 

� Cliccare quindi il tasto “Invia l’ordine” per proseguire nell’invio dell’ordine 

 

CONFERMA D’ORDINE 

 

L’ordine viene quindi inviato a Mondoffice ed il sito presenta una pagina di conferma dell’invio 
dell’ordine. 

 

Al ricevimento dell’ordine Mondoffice invierà automaticamente un email all’indirizzo del login, 
riportante la conferma d’ordine e tutte le informazioni correlate all’ordine. 

 

In caso di necessità di chiarimenti relativi all’ordine o a questa procedura si prega di contattare il 
proprio Account Manager di riferimento o l’ufficio Clienti Direzionale ai seguenti recapiti: 

Email:  clientitop@online.staples.it    tel. 0161.880.591 

 


