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1. INTRODUZIONE 

 

Il presente Manuale si propone come un valido supporto all’ utilizzatore di questa “app”. 

"Moda Trend" è un app al servizio degli operatori del commercio. Rappresenta un innovativo 

sistema di rilevazione di dati e di restituzione degli stessi. Risponde infatti all'obiettivo di rilevare 

periodicamente e fornire dati tempestivi sull'andamento del settore abbigliamento e calzature, così 

da dare agli operatori del settore "il polso della situazione". 

Dopo la registrazione e l'inserimento delle informazione relative ai propri punti vendita, 

l’utilizzatore può compilare i questionari disponibili e, al termine della compilazione, può subito 

visualizzare i risultati parziali. 

Nel presente Manuale vengono descritte le modalità di registrazione, partecipazione alle indagini e 

la consultazione dei dati elaborati dal sistema in riferimento alle tendenze del settore 

abbigliamento e calzature.  

2. SCARICARE L’APP 

 

Il primo paso: scaricare l’app sullo smartphone o tablet.  

Per cercare l’App sugli “app store” devi cliccare  e cercare con la parola MODATREND 

Puoi scaricare direttamente da questi link:  

Per Android:        Per Apple 

 

  

https://geo.itunes.apple.com/it/app/moda-trend/id1088788921?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ffdeveloper.modatrend
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3. CREDENZIALI DI ACCESO 

 

Nella schermata di accesso sono richieste delle credenziali:  

- Email  

- Password: da richiedere 

Per richiedere la password devi compilare la scheda di registrazione sul sito: 

www.modatrendiscomgroup.wordpress.com 

Puoi accedere al sito dal sito www.confcommercio-er.it oppure www.iscomgroup.it e cliccare sul 

pulsante  

 

Dopo la richiesta, le tue credenziali arriveranno alla tua e-mail.  

 

 

 

 

La schermata al primo accesso richiede registrazione 
 

http://www.modatrendiscomgroup.wordpress.com/
http://www.confcommercio-er.it/
http://www.iscomgroup.it/
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4. IL MIO PROFILO 

 

Quando accedi per la prima volta alla home, ti verrà 

richiesto di registrare almeno un punto vendita.  

Per poter inserire il punto vendita devi cliccare sul tasto    

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta nella schermata “Il mio Profilo” puoi:  

 Registrare dei punti vendita 

 Completare i dati generali 

 Modifica la password  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento non risulta 

che Lei abbia registrato 

alcun punto vendita. Per 

usare l’applicazione è 

necessario registrare 

almeno un punto 

vendita. Può farlo dalla 

schermata “Mio 

Profilo>Punti Vendita” 
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5. REGISTRARE UN PUNTO VENDITA  

 

Nella schermata “il mio profilo” devi cliccare il tasto  

Una volta sulla schermata dell’elenco dei punti vendita clicca il tasto  

 

Ti verrà richiesto di inserire:  

 Insegna o nome negozio 

 Indirizzo 

 Numero Civico 

 Provincia 

 Città 

 Categoria alla quale appartiene il punto vendita 

 Superficie di vendita (in mq) 

Una volta compilato cliccare il tasto  

 

NOTA: l’utente che ha scaricato MODA trend deve 

registrare almeno un punto vendita 

I dati che si raccolgono sono riferiti ad un singolo punto 

vendita;  chi ne ha più di uno può registrare più punti vendita e compilare questionari specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la 

compilazione 

utilizza tutte le 

funzioni tastiera 

del dispositivo 

+ 

CONFERMA 
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6. DATI GENERALI 

 

Per avere ulteriori dati per le indagini del settore sono 

richiesti agli utenti alcuni dati generali:  

 Sesso 

 Data di Nascita 

 Titolo di Studio 

 Se l’operatore fa vendite online 

 

Per compilare,  nel fondo pagina uscirà un menu a  

tendina con le opzioni da scegliere.   

 

Una volta compilati i campi, premere il pulsante  

 

 

 

7. CAMBIO DELLA PASSWORD 

 

Per l’utente c’è la possibilità di cambiare la password nella 

sezione: “cambia password”.  

Una volta compilati i campi:  

 Vecchia Password 

 Nuova Password 

Cliccare su  “Conferma” 

NOTA: In ogni momento l’utente può contattare a Iscom 

Group per richiedere informazioni o informare sulle 

difficoltà di accedere a Moda Trend 

CONFERMA 
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8. RILEVAZIONI 

8.1 Come accedere ai questionari 

Federmoda e Iscom Group definiscono un calendario annuale di rilevazioni che differenzia il panel 

di compilatori in base alle categorie merceologiche o a altre variabili.  Nel momento sia caricato un 

nuovo questionario sulla piattaforma della app e selezionato la tipologia di destinatario, l’utente  

riceve una notifica per informarle che è possibile compilare un nuovo questionario MODA Trend.  

NOTA: Il questionario si riferisce al punto vendita, nel caso ci siano altri negozi, nella schermata  dei 

questionari compariranno tutti i questionari riferiti ad ogni negozio. 

 

 

Per accedere alla scheda questionari cliccare sul tasto   

 

Per scegliere il questionario cliccare sul tasto  

 

C’è un questionario 

da compilare 

ok 
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8.2  Compilazione dei questionari 

Il questionario guiderà all’utente per arrivare alla fine. Ogni questionario è composto da un  

massimo di 8 domande.  

  

Con l’avanzamento delle domande si vede la percentuale di completamento del questionario  
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Nel questionario ci sono tre tipologie di domanda:  

 Casella di controllo 

 Risposte a scelta multipla 

 Domanda con casella di commento/testo breve 

 

Una volta realizzata la risposta,  cliccare su                             per continuare con la seguente 

domanda. Nel caso, si volesse ritornare sulla domanda precedente premere il tasto  

Alla fine del questionario puoi cliccare sul tasto 

 

  

8.3 Visualizzazione dei risultati 

 

Dopo aver compilato il questionario per il primo punto vendita, si torna sulla home page e si 

possono subito vedere i RISULTATI PARZIALI 

Alla chiusura della rilevazione sarà inviato un avviso in cui si precisa che i RISULTATI FINALI sono 

disponibili  per la visualizzazione. 

 

 

 

Prossima 

domanda 

Prec. 

Fine 
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Esempi di visualizzazione dei risultati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Società Iscom Group Srl  

Contatti:  

Via Tiarini 22 – 40129 Bologna  

Tel . +39 0514156040 

Fax  +39 0514156041 

info@iscomgroup.it 

www.iscomgroup.it 

 

 

 

 

 

mailto:info@iscomgroup.it
http://www.iscomgroup.it/

