


Procedura per creazione rete ed uso del gestionale

1. La mia rete

2. Crea il progetto

3. Aggiungi i collaboratori dalla tua rete 

4. Ricerca i nuovi collaboratori

5. Carica i documenti 

Video tutorial: https://youtu.be/84KLqcOk4y0

Video tutorial https://youtu.be/OxBCudVjF1I

https://youtu.be/84KLqcOk4y0
https://youtu.be/OxBCudVjF1I


La mia rete

Guarda il video tutorial: LA MIA RETE

 Invita i tuoi 
collaboratori di fiducia 
ed i tuoi clienti ad 
iscriversi in 
piattaforma per 
gestire assieme i 
progetti

 Clicca su “My 
leader110“ e scegli “La 
mia rete“

https://youtu.be/84KLqcOk4y0


La mia rete

 Scrivi una mail a professionisti o 
imprese che vuoi coinvolgere nel tuo 
progetto.

 Copia il link in rosso nel corpo della 
mail



La mia rete
 i professionisti o imprese che 

riceveranno la tua mail, cliccando sul 
link, si registreranno al portale ed 
entreranno direttamente nella tua rete

 se desiderano anche loro accedere alle 
convenzioni bancarie e alle funzionalità 
di ricerca attiva potranno attivare il 
profilo premium al costo di 
120,00€/anno



 Se il progetto è di tipo Ecobonus o Bonus 
casa, per inserirlo cliccare su “Progetti 
attivi”;

 Se il progetto è di tipo Superbonus, 
cliccare su “Fase preliminare”

 Si possono creare dei progetti di prova, 
non ci sarà la possibilità di eliminarli ma 
non sarà addebitato nessun costo.

Clicca su PROGETTI ATTIVI

Crea il progetto

Guarda il video tutorial: CREA IL PROGETTO

https://youtu.be/OxBCudVjF1I


1. Clicca su 
COLLABORATORI

2. Clicca su 
AGGIUNGI DALLA TUA 
RETE

 Aggiungi i collaboratori ai tuoi 
progetti: ognuno potrà caricare i 
documenti di sua competenza e 
fornire aggiornamenti e 
comunicazioni.

Aggiungi i collaboratori dalla tua rete



 Aggiungi i tuoi 
professionisti di fiducia, 
già registrati sotto la tua 
rete, ai tuoi progetti.

 Cerca per nome o per 
ragione sociale

Aggiungi i collaboratori dalla tua rete



1. Clicca su 
COLLABORATORI

2. Clicca su 
CERCA NEL PORTALE

 Cerca in piattaforma nuovi 
collaboratori per i tuoi progetti, 
in base alle tue esigenze

Ricerca nuovi collaboratori



Con la ricerca attiva potrai trovare il 
professionista che fa al caso tuo. 

Se hai già in mente qualcuno, effettua la 
ricerca in base ad uno dei seguenti campi:
 Ragione sociale
 Partita iva
 Mail 

E verifica che sia iscritto in piattaforma, 
altrimenti invitalo a registrarsi.

Se cerchi un nuovo collaboratore, cerca per:
 Zona geografica del tuo progetto
 Ruolo ricercato 

Ricerca nuovi collaboratori



 Carica TUTTI I DOCUMENTI di 
tua competenza

 Comunica con i tuoi 
collaboratori attraverso la 
BACHECA di ogni progetto

 Al termine del progetto, 
scarica tutti i documenti nella 
cartella .zip

Carica i documenti



http://www.leader110.it/

info@leader110.it

Grazie per l’attenzione

http://www.leader110.it/
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