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ISCRIZIONE ONLINE AL GREAT TASTE 2018 – ISTRUZIONI  
 

• Andare sul sito www.gff.co.uk/gta  

• Cliccare su Enter Here (nello specchietto rosso) o su Enter Awards (che appare in alto a 
destra della pagina web) 

 

 
 

1. Registration for MyGuild 
 

• Tutti i partecipanti al Great Taste devono disporre di un account dell’utente, ovvero il 
MyGuild user account. Questo account vi permette di collegarvi alle informazioni relative 
alla vostra azienda, ovvero al Company Profile, (profilo dell’azienda).    

• In un Profilo azienda possono esservi più account dell’utente. Se nel profilo della vostra 
azienda desiderate aggiungere un account utente di un new MyGuild user account  (nuovo 
account dell’utente MyGuild), siete pregati di chiedere al nuovo utente di creare un account 
utente MyGuild  e non di creare un profilo azienda  (vedi di seguito il paragrafo B). Una volta 
creato l’account utente MyGuild, siete pregati di mettervi in contatto con il seguente 
indirizzo email myguild@gff.co.uk comunicando il nome dell’utente, il nome della società e 
l’indirizzo email.   

 

 
 

A) Se vi siete già registrati su un account dell’utente MyGuild: 

• Il vostro account utente risulterà ancora attivo. Un indirizzo mail può essere usato una sola 
volta per registrarsi su MyGuild. 

• Quando digitate il vostro indirizzo mail vi verrà richiesta una password. Il vostro indirizzo 
mail non è sensibile al maiuscolo/minuscolo, mentre lo è la password. 

• Se non ricordate la password, cliccate sul link Trouble logging in? (difficoltà a collegarvi?) e 
digitate l’indirizzo mail che avete utilizzato per registrarvi sul nostro sito. Riceverete una mail 
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con un link su cui cliccare per creare una nuova password (assicuratevi che questa mail non 
vada nella cartella di posta indesiderata). 

• Ritornate alla pagina iniziale, ovvero la pagina del login e digitate l’indirizzo mail e la 
password creata. 

• Per i passaggi successivi andate al paragrafo 2. Your MyGuild Dashboard (il vostro quadro 
generale di controllo. 

 
B) Se non vi siete ancora registrati su un account dell’utente MyGuild: 

• Digitate il vostro indirizzo mail, notate che dovete avere accesso a questo indirizzo mail. 

• Indicate tutti i dati richiesti, questo al solo scopo di accedere o uscire dal vostro account 
MyGuild. Una volta effettuato l’accesso, nel vostro Profilo dell’azienda potrete rilasciare 
diversi indirizzi di posta elettronica ai quali verranno inviate le informazioni relative alla 
consegna dei prodotti per il Great Taste 2018. 

• Fac-simile del modulo di iscrizione: 
 

 
 

• Cliccando su Save vi apparirà questa schermata: 
 

 
 

• Cliccate su Create Company e digitate nel modulo i dati richiesti relativi alla vostra azienda 
(seguire l’esempio di seguito) e cliccate di nuovo su Create Company in basso nella pagina.  I 
dati inseriti verranno utilizzati per le comunicazioni con la vostra azienda relativamente alle 
iscrizioni al Great Taste 2018 – abbiate dunque cura di verificare che i dati forniti siano 
corretti.    

 Se la vostra azienda ha già un profilo, ovvero un Company Profile, (per esempio, 
l’azienda ha partecipato al Great Taste del 2015, 2016 o a quello del 2017) e 
desiderate collegarvi al profilo esistente, potete farlo inviando una mail 
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all’indirizzo myguild@gff.co.uk  confermando il vostro nome utente, il ruolo che 
ricoprite all’interno dell’azienda, il nome e l’indirizzo dell’azienda. 

 

• Vi verrà richiesto un indirizzo per la corrispondenza e uno per la fatturazione, entrambi 
figureranno sulla vostra ricevuta. 

 

• Se avete tralasciato eventuali campi obbligatori, essi compariranno evidenziati ad indicare 
che devono essere compilati prima che possiate passare alla pagina successiva del modulo di 
iscrizione. 
 

• Il campo County è obbligatorio solo per le aziende con sede nel Regno Unito. 
 

• Il campo Number of years trading (numero anni attività) e il campo Number of employees 
(numero dipendenti) sono entrambi dei campi numerici nei quali bisogna scrivere in cifre e 
non in lettere, cioè: ‘1’ non ‘uno’, ‘3’ non ‘2-3’ ecc. Se esercitate l’attività da meno di un 
anno, arrotondate a ‘1’. 

 

• Contrassegnare la casella per indicare se il vostro company turnover (giro d’affari) è 
superiore o inferiore a 1 milione di sterline britanniche. 

 

 
 

• Se si è membri di Guild of Fine Food, assicurarsi che il numero della propria iscrizione alla 
Guild appaia nell’apposito campo.  
 

• Se siete residenti in un Paese fuori dal Regno Unito, vi verrà chiesto di confermare se siete o 
no titolari di Partita IVA, ovvero VAT/TVA/IVA registered e nel caso in cui lo foste, 
indicherete il vostro numero di P. IVA nello spazio indicato sotto la dicitura: ‘VAT/TVA/IVA 
number’.   
 

 

 
 

 

• Vi preghiamo di scrivere un solo indirizzo di sito internet, il link a Facebook o Twitter nei 
campi Social Media. I link sui risultati del Great Taste nel sito non funzionano se si aggiunge 
più di un indirizzo. 
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Fac-simile della schermata Company Profile:  
 

 

 

 

 
Example screen continued on page 5 
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• Una volta cliccato su Create Company vi apparirà una pagina di riepilogo dei dati da voi 
forniti. 
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2. Quadro generale di controllo MyGuild (MyGuild Dashboard) 

 
 
 
 
 
 

• Se avete già effettuato un’iscrizione mediante MyGuild, quando accedete al vostro account 
utente MyGuild, i vostri dati e quelli dell’azienda, da voi precedentemente forniti, 
dovrebbero apparire automaticamente sullo schermo. Se non venite immessi direttamente 
nella pagina del profilo dell’azienda (Company Profile), chiamate il Team di Great Taste al 
numero +44 (0)1747 825200 o inviate una mail all’indirizzo myguild@gff.co.uk prima di 
procedere alle iscrizioni. 
 

• Vi verrà chiesto di controllare e confermare i dati e i referenti della vostra azienda prima di 
regolarizzare l’iscrizione al Great Taste 2018. Sarà necessario indicare un indirizzo per la 
fatturazione delle vostre iscrizioni. Sulla vostra ricevuta saranno riportati l’indirizzo del 
referente e quello della fatturazione da voi forniti. Cliccate su Edit Company (modifica dati 
azienda) nell’apposito spazio per apportare eventuali modifiche, oppure in qualunque 
momento potete cliccare su Edit Profile (modifica profilo) nel menù in alto a sinistra dello 
schermo. 
 

• Se avete tralasciato eventuali campi obbligatori, essi compariranno evidenziati ad indicare 
che devono essere compilati prima che possiate passare alla pagina successiva del modulo di 
iscrizione. Siete pregati di far riferimento alle pagine 2 e 3 per maggiori informazioni sui 
campi da compilare. 
 

• Una volta inseriti e confermati tutti i vostri dati, cliccate su Update Company (aggiorna dati 
dell’azienda) e vi ritroverete nel quadro generale di controllo MyGuild (MyGuild 
Dashboard). 
 

• Questi tasti di seguito appariranno sempre sul lato sinistro nel quadro generale di 
controllo MyGuild. Cliccate sull’icona corrispondente per navigare verso lo spazio 
desiderato. 
 
 
 

 
  

Grazie al quadro generale di controllo MyGuild (MyGuild Dashboard) potete modificare 
il profilo dell’azienda, partecipare al Great Taste 2018, accedere alle istruzioni di 
consegna una volta disponibili, visualizzare i prodotti dell’anno precedente, le reazioni 
suscitate e i risultati riportati. 
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3. Partecipazione al Great Taste 2018 
 

I documenti da scaricare 
• Per scaricare i cinque documenti sulle informazioni relative alla partecipazione al Great  

Taste 2018, cliccare su ciascuno di essi: Entry Brochure (opuscolo informazioni 
sull’iscrizione), Entry Categories (categorie prodotti), Your Product Journey (percorso dei 
vostri prodotti), Terms & Conditions (termini e condizioni della gara), How to enter online 
(istruzioni su iscrizione online), ovvero il presente documento. 

• Cliccate su Enter Awards (partecipa alla gara) per partecipare al Great Taste 2018. 
 

Il quadro generale di controllo MyGuild (MyGuild Dashboard): 
 

 
 

• Vi verrà chiesto di contrassegnare l’apposita casella per confermare di aver letto e accettato 
i Terms & Conditions, ovvero i Termini e le Condizioni di partecipazione al Great Taste 2018 
e di aver preso visione del guidance video (video guida) per redigere correttamente la 
descrizione dei prodotti. 
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• Una volta accettati i Termini e le condizioni verrete indirizzati alla voce Entry Basket (cesto 
prodotti iscritti) – cliccate su Add Entry (aggiungi iscrizione prodotto), vedi esempio di 
seguito: 

 

 
 

 
 
 
 
 
Modulo iscrizione prodotto 

 

 

Se siete membro di Guild of Fine Food, avrete ricevuto un Promotional Code (codice 
promozionale) per la gara Great Taste 2018 – inseritelo qui (attivo solo durante l’offerta 
Members’ Fortnight) e cliccate su Submit (invia) per aggiornare il costo delle iscrizioni 
presenti nel cesto. Si noti che il codice è sensibile al maiuscolo/minuscolo. 

mailto:greattaste@gff.co.uk
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Informazioni sull’iscrizione 

• Seguendo le istruzioni contenute nel documento scaricato precedentemente Great Taste 
2018 Category List (Elenco delle categorie dei prodotti Great Taste 2018), selezionate nel 
menù a tendina la categoria più appropriata ai vostri prodotti. 
 

mailto:greattaste@gff.co.uk
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• Seguendo le istruzioni contenute nel documento Terms & Conditions (termini e condizioni) 

digitare tutte le informazioni sui prodotti come richiesto.  

 Si noti che un prodotto può essere iscritto una sola volta all’anno e non può essere 
iscritto a più categorie. 

 Non si accettano ‘meal kits’, (confezioni di ingredienti dosati pronti da cucinare), 
vino a base di uve, tè, caffè in grani, frutta fresca, verdure, erbe aromatiche o 
alimenti pediatrici. 

 I prodotti possono essere degustati unicamente da soli o, al massimo, con un altro 
ingrediente. 

 

• Il campo Product Description, riservato alla descrizione del prodotto, può contenere un 
massimo di 150 caratteri, compresi gli spazi e la punteggiatura e deve essere redatto in 
inglese.    

 Poichè queste, insieme all’elenco degli ingredienti, sono le uniche informazioni di cui 
i membri della giuria disporranno, un breve video, reperibile sul sito 
www.gff.co.uk/gta , vi mostrerà come redigere la descrizione dei vostri prodotti. 

 Se si iscrive un prodotto alcolico, nella descrizione del prodotto occorre indicare la 
percentuale in volume di alcol (ABV). 

 Se si iscrive un prodotto contenente peperoncino, indicare il valore di piccantezza 
sulla scala Scoville, se noto. 

 

• In caso la Product Ingredient list (Elenco ingredienti dei vostri prodotti) fosse troppo lunga 
rispetto al numero di caratteri ammessi, indicate solo gli ingredienti principali, ma 
assicurandovi che nell’imballaggio del prodotto, che spedite per essere sottoposto alla 
giuria, vi siano elencati tutti gli ingredienti. Nell’elenco aggiungete gli allergeni. Questo 
elenco di ingredienti sarà messo a disposizione dei membri della giuria. 
 

• Quando compilate il campo Ingredient Country of Origin (paese d’origine degli ingredienti) 
se il vostro prodotto risulta contenere ingredienti provenienti da Paesi diversi, selezionate il 
Paese dal quale proviene la maggior parte degli ingredienti. 
 

Conservazione dei prodotti 

• Siete pregati di indicare le corrette condizioni di conservazione (Product Storage) di ciascun 
prodotto. Le informazioni da voi indicate appariranno sull’etichetta esterna della scatola che 
userete quando richiesto di spedire i vostri prodotti. Queste informazioni aiutano il team di 
Great Taste a predisporre un’adeguata conservazione dei vostri prodotti, fin dal loro arrivo. 

 
Dichiarazione di allergeni e ingredienti specifici 

• Per informazioni sugli allergeni si faccia riferimento al link indicato nel modulo di iscrizione. 

• Indicate se il vostro prodotto contiene peperoncino (di qualsiasi tipo) contrassegnando la 
casella di interesse, se richiesto. 
 

Supermercati e disponibilità dei supermercati 

• Se il vostro prodotto è un prodotto Supermarket Own Brand (venduto in un supermercato 
con il marchio proprio del supermercato), contrassegnate la relativa casella. 

• Se il vostro prodotto è disponibile e si può acquistare in un supermercato (sia come 
prodotto venduto con il marchio del supermercato o come prodotto venduto con il vostro 
marchio) contrassegnate la relativa casella. 
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Informazioni supplementari 

• Se il prodotto è stato imported (importato) da un Paese fuori dal Regno Unito, selezionare il 
paese interessato dal menù a tendina. 

• Se iscrivete un formaggio che è prodotto al 100% Jersey Milk, ovvero al 100% con latte di 
mucca Jersey, indicatelo nell’apposita casella.  

 

Cesto prodotti 
• Una volta ultimata l’iscrizione di un prodotto, cliccate su Add Entry (aggiungi prodotto) per 

aggiungerla alle iscrizioni nel vostro Entry Basket  (cesto prodotti). 

• Dopo aver messo nel cesto tutte le iscrizioni dei vostri prodotti vi apparirà il Customer 
Basket (cesto del cliente). 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Modifica e rimozione delle informazioni sui prodotti prima del controllo finale/pagamento 

• Cliccare su Edit (modifica) nell’apposita linea prodotti per riaprire la pagina dati relativi 
all’iscrizione del prodotto. Una volta aggiornati i dati del prodotto e cliccato su Update 
Entry (aggiorna prodotto), sopra il cesto apparirà il messaggio Successfully updated 
entry (aggiornati i dati dei prodotti come da voi richiesto). 

• Per rimuovere un prodotto dal cesto, selezionare il prodotto da rimuovere nell’apposita 
linea prodotto e cliccare su Remove (rimuovi). Vi verrà chiesto di confermare se desiderate 
rimuovere definitivamente l’iscrizione di quel prodotto. 

• Una volta effettuato il pagamento non è più possibile modificare le informazioni sui prodotti 
online. 

I dati dei vostri prodotti appariranno qui 

La quota iscrizione di ogni prodotto, 
il totale inclusa IVA e il totale lordo 
appariranno qui, aggiornandosi 
automaticamente man mano che 
aggiungerete le iscrizioni al cesto. 

Se avete indicato che il 
prodotto è venduto con il 
marchio di una catena di 
supermercati, questo 
campo mostrerà la dicitura  
TRUE (vero). 

Se siete membro di Guild of Fine Food, avrete ricevuto un Promotional Code (codice promozionale) 
per la gara Great Taste 2018 – inseritelo qui (attivo solo durante l’offerta Members’ Fortnight) e 
cliccate su Submit (invia) per aggiornare il costo delle iscrizioni presenti nel cesto. Si noti che il codice 
è sensibile al maiuscolo/minuscolo.  
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Controllo finale/pagamento 
• Una volta inseriti tutti i prodotti, cliccare su Proceed to Checkout (procedi al controllo 

finale/pagamento). 
 

• Controllate che i dati siano quelli che intendevate inserire, quindi cliccate su Payment 
Options (modalità di pagamento). Non si possono modificare le informazioni sul prodotto 
online dopo aver effettuato il pagamento. 
 

• Per effettuare il pagamento verrete condotti al sito Internet SagePay (un sito esterno a 
Guild).  Assicuratevi che il Billing Address (indirizzo di fatturazione), indicato nel Company 
Profile (profilo azienda) del vostro account MyGuild, sia uguale a quello della vostra carta di 
pagamento. 
 

• Una volta confermato il pagamento, sarete riportati alla schermata del vostro quadro 
generale di controllo MyGuild. 
 

• Per visualizzare l’iscrizione dei vostri prodotti, cliccate su Billing section (spazio fatturazione) 
per controllare il riepilogo delle vostre iscrizioni. 
 

 

 
Conferma dell’iscrizione dei vostri prodotti: 
Riceverete due mail: è importantissimo conservarle entrambe.   
 

1) Una da SagePay (donotreply@sagepay.com) che conferma l’avvenuto pagamento andato a 
buon fine. 

2) L’altra dal Team di Great Taste (noreply@gff.co.uk) che conferma l’iscrizione dei vostri 
prodotti e fornisce la fattura delle iscrizioni quietanzata. Non verrà inviata nessun’altra 
fattura all’infuori di questa. 

 
 

A questo punto cosa avviene? 
Verrete informati per email quando le istruzioni di consegna saranno reperibili e scaricabili dal 
vostro quadro generale di controllo MyGuild (MyGuild Dashboard).  La giuria si riunirà a partire dagli 
ultimi di marzo fino a giugno e le consegne avverranno nei suddetti mesi. Il Team di Great Taste si 
impegna a notificare la data fissata per la consegna con almeno 2 settimane di preavviso. 
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4. Avete dimenticato la password? 
 

- Andate su https://myguild.gff.co.uk   
- Digitate l’indirizzo mail che avete utilizzato quando vi siete registrati 
- Cliccate su Trouble signing in? (problemi a registrarvi?) 
- Cliccate su Send (invia) per ricevere una mail con un link per creare una nuova password 

 

 
 

 
 

 
 

- La mail arriverà da noreply@gff.co.uk  
 

- Se la mail con il link per creare la nuova password non arriva entro 30 minuti, assicuratevi 
che non sia andata nella cartella di posta indesiderata.  Se non ricevete la mail, siete pregati 
di inviare una mail al seguente indirizzo myguild@gff.co.uk  
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