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2 CREA LA VETRINA 

- Accedi al sistema inserendo le tue credenziali (mail e password) nella maschera di accesso  

https://operatori.in-lombardia.it/projects/ancillarirepository/index.php e clicca su VETRINA 

OPERATORE nel menu a sinistra 

- Compila i vari campi della scheda per descrivere la tua attività; carica le immagini e clicca su SALVA. 

Ora potrai visualizzare la vetrina da te creata e la sezione OFFERTE nel menu operatori 
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PROCESSO  

DI 

CARICAMENTO 

DELL’OFFERTA 

SU EDT 

CREA LA TUA OFFERTA 

- Clicca su OFFERTE nel menu operatori. Si aprirà la sezione dedicata alla creazione delle tue offerte 

(es. visite guidate, itinerari, esperienze, corsi di cucina, degustazioni, attività sportive, etc...) 

- Per creare un’offerta clicca su NUOVA OFFERTA. Si aprirà una maschera per la creazione della tua 

offerta.  

- Se desideri caricare un’offerta valida anche per le scuole ricordati di selezionare il TARGET “Con la 

scuola” 

- Compila tutti i campi e poi clicca su CREA 

- Ora se nella maschera clicchi su VISUALIZZA potrai vedere l’offerta creata. Tutte le offerte che 

caricherai verranno visualizzate in fondo alla tua vetrina nella sezione SERVIZI OFFERTI. 

4 
VENDI LA TUA OFFERTA 

- Dopo aver creato l’offerta, accedi alla sezione VENDITA. Per poter abilitare la vendita attraverso EDT 

devi scaricare il contratto di utilizzo della piattaforma e compilare i campi della maschera DATI DI 

VENDITA 

- Nel campo Commissione % riporta la percentuale sul prezzo del servizio da corrispondere ad Explora. 

Si tratta dell’importo che Explora riconoscerà all’Operatore-Canale per la veicolazione, la promozione 

e la divulgazione della tua offerta  

- Solo dopo aver scaricato il contratto potrai visualizzare, nel menu operatori, le sezioni CALENDARI 

OFFERTE e PRENOTAZIONI 

5 
CREA IL CALENDARIO OFFERTE 

- Clicca su CALENDARI OFFERTE e su NUOVO CALENDARIO per creare il calendario della tua offerta. 

Compila tutti i campi e clicca su CREA.  

- Si aprirà la maschera MODIFICA CALENDARIO  

- Clicca su una data del calendario per modificare per ogni singola data in cui l’offerta è attiva, il prezzo 

e la commissione. Inoltre, cliccando su PROMO, potrai accedere alla funzionalità sconti e promozioni 

e attivare riduzioni e offerte speciali (sconti, advanced booking, 3x2, bambini free, etc).   

 

REGISTRATI 

- Accedi al portale EDT https://www.in-lombardia.it/it/registra-operatore   

- Clicca sul pulsante REGISTRATI. Si aprirà una maschera di registrazione. Inserisci i tuoi dati; autorizza 

il trattamento dei dati personali; accetta le condizioni di utilizzo; scegli se vuoi ricevere o meno le 

newsletter e poi clicca su REGISTRA DATI 


