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Stai pensando di iniziare
a vendere i tuoi prodotti
su eBay?
Ti presentiamo la nuova Guida per aiutarti a configurare il tuo Negozio eBay in modo
semplice e veloce. Troverai tutto quello che ti serve, che tu venda già articoli su
internet tramite uno spazio online o che non abbia ancora cominciato.
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1

Creare il tuo
Negozio eBay

Come venditore professionale, ti consigliamo di creare un Negozio eBay per caricare
il tuo inventario facilmente e senza costi, vendere a livello internazionale e accedere
a strumenti esclusivi per aumentare le tue vendite.
Per aprire un Negozio eBay e caricare il tuo inventario in modo efficace, segui tutti i
punti di questa Guida.

1.1 Registrarsi
Il primo passo sarà la creazione del tuo account su eBay come venditore professionale.

Livello di complessità

Nota:

Costo

Tempo stimato

Gratis

5 min

Durante il processo di registrazione confermeremo il tuo numero (dispositivo mobile o
fisso) e la tua email.

Passi da seguire:
Compila il modulo per diventare a tutti gli effetti un venditore professionale.

1

Modulo di registrazione

Ricorda che se disponi di Partita IVA europea e la includi, le fatture emesse da eBay potranno
essere emesse non includendo l’IVA.
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2

Segui tutti i passi del processo fino a completare la registrazione.

Nota:

dovrai fornire i seguenti dati:
–
–
–
–
–
–
–
–

Ragione sociale legale
Indirizzo email aziendale legale
Telefono aziendale legale
Indirizzo azienda legale
Tipo di attività
Tipo di azienda
Numero di registrazione dell’azienda (Facoltativo)
Nome e cognome del contatto principale*

*E
 ’ importante che nome e cognome del contatto principale appartengano a un soggetto legalmente
legato alla stessa
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3
4

5

Verifica il tuo numero di cellulare con il PIN univoco che ti invieremo sul tuo cellulare
Scegliere la forma di pagamento di tariffe e commissioni
–

Devi indicare come desideri coprire le tariffe, che sia con il tuo conto PayPal 		
(consigliato), con carta di credito o con domiciliazione bancaria.

–

Le tariffe possono variare in funzione del metodo di pubblicazione delle inserzioni
dei tuoi prodotti o del fatto che tu abbia o meno un Negozio. Se hai un Negozio 		
come venditore professionale potrai pubblicare un numero illimitato di 			
inserzioni (negozio Premium Plus) oppure fino a 10.000 inserzioni gratis (negozio 		
Premium). Non ti verrà dunque addebitato nulla per la pubblicazione di inserzioni in
formato prezzo fisso e per le inserzioni senza scadenza.

–		
		
		
		
		

La commissione sul valore finale si stabilisce in base alla categoria di prodotti, 		
corrisponde all’8,7% nella categoria standard e al 4,3% nella categoria tecnologia,		
inclusi gli elettrodomestici. Si applicano alcune eccezioni che potrai verificare al 		
link sottostante.
Maggiori informazioni sulle Commissioni sul valore finale.

Una volta terminato, controlla di poter accedere a eBay.it con il tuo nome utente (o email)
e password.

1.2 Condizioni di pagamento, restituzione
e spedizione del tuo Negozio eBay
Il passo successivo è specificare le condizioni di pagamento, spedizione e restituzione dei prodotti che
vuoi mettere in vendita, in modo che possano essere applicate alle inserzioni di articoli o all’inventario
che caricherai in seguito.
A seconda di come andrai a integrare il tuo inventario, dovrai attivare e creare le Regole del venditore
all’interno del tuo account eBay prima di sincronizzare l’inventario. Per questo argomento consulta il
punto 1.2.2 di questa Guida.
Potrai creare tutte le Regole di pagamento, spedizione e restituzione che desideri e potrai applicarle a
un articolo in particolare così come a un’inserzione o ad un inventario completo.
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1.2.1 Quando attivare le Regole del venditore
Le Regole del venditore sono una funzionalità che non è necessario attivare sempre, dal momento che
alcuni strumenti per l’integrazione dell’inventario sono abilitati a questa funzione.
Usa questo quadro indicativo per verificare se è necessario attivare le Regole del venditore o meno.
Se non devi farlo, passa direttamente al punto 1.3 della Guida.

Strumento

Attivare/creare Regole
del venditore

Gestore delle vendite

Sì

Gestore delle vendite Plus

Sì

Scambio file

Sì

MIP

Sì

PlugIn PrestaShop

Sì *

PlugIn Magento

No

trading - API

Sì

LMS - API

Sì

Altri

**

* Nel modulo Prestashop, una volta attivate le regole, si consiglia di configurare solo le politiche di pagamento e rimborso poiché la
politica di spedizione può essere configurata dal modulo stesso.
** In caso di utilizzo di uno strumento di terzi, consigliamo di chiedere agli sviluppatori dello strumento in questione se questo non si
trova nel quadro sopra riportato.
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Se devi disattivare le Regole del venditore poiché lo strumento che utilizzi non le richiede o per
qualunque altro motivo, segui questo percorso:
Clicca sul tuo username > Impostazioni Account > Gestore delle Regole di vendita >
Annulla la partecipazione
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1.2.2 Come attivare le Regole del venditore
È importante creare le Regole del venditore prima di integrare il tuo inventario in modo che vengano
assegnate ai tuoi articoli. In caso contrario si creerà una regola per articolo e la gestione del tuo
Negozio potrebbe risultare molto più complicata.
Assicurati che sia attivata la possibilità di creare regole nel tuo account eBay, cliccando su questo link.
Attivare le regole
Una volta cliccato ti apparirà la seguente pagina. Clicca su “Prova” e attiverai la possibilità di creare
e gestire le regole del tuo Negozio eBay.
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1.2.3 Regole sui pagamenti
Puoi ricevere l’importo della tua attività di vendita su eBay mediante PayPal (che include l’opzione carta
di credito/debito) o tramite PayPal e bonifico bancario.
Se sei un venditore professionale, ti consigliamo di attivare l’opzione di pagamento tramite PayPal
con pagamento automatico: in questo modo riceverai denaro per l’articolo sul tuo conto PayPal prima
ancora di spedire l’oggetto, riducendo così i rischi.

Livello di complessità

Nota:

1

Costo

Tempo stimato

Tariffe
PayPal

10 min

per poter completare le tue condizioni di pagamento in modo efficace, è importante
avere un conto PayPal. Se non ne hai uno, ti consigliamo di crearne uno aziendale.

Clicca su “Gestore delle Regole di vendita” nel tuo account. Se non trovi il link nel tuo
account puoi attivare le Regole di vendita usando questo link.
Clicca sul tuo username > Impostazioni Account > Gestore delle Regole di vendita

2

Seleziona l’opzione “Crea regola”
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3

Crea la tua regola di Pagamento. Indica il nome e la descrizione e collega il tuo account
PayPal scrivendo l’indirizzo email con cui sei registrato; attiva l’opzione di pagamento
immediato.

1.2.4 Regole sulla restituzione
Crea le tue Regole di restituzione che potrai applicare se l’utente desidera restituire un articolo
comprato da te.

Livello di complessità

Nota:

1

Costo

Tempo stimato

Gratis

5 min

considera sempre la legislazione vigente quando fai transazioni con vendita a distanza.

Clicca su “Gestore delle Regole di vendita” nel tuo account. Se non trovi il link nel tuo account puoi attivare le Regole di vendita usando questo link.
Clicca sul tuo username > Impostazioni account > Gestore delle Regole di vendita
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2

Seleziona l’opzione “Crea regola”
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3

Crea la tua Regola di restituzione nel modo più dettagliato possibile.

Nota:

Se configuri le tue Regole di restituzione in modo che le spese di spedizione siano a
carico del venditore, o aumenti i tempi di restituzione da 30 a 60 giorni, le tue inserzioni
godranno di maggior visibilità.
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1.2.5 Come creare le Regole sulla spedizione
Crea le tue Regole sulla spedizione e saranno associate ai tuoi prodotti; se hai diverse spese di
spedizione puoi creare Regole differenti da associare a prodotti o gruppi di prodotti.

Livello di complessità

Costo

Tempo stimato

Gratis

5 min

Nota:

Considera che se le tue spese di spedizione variano in funzione del peso, dovrai creare
tante Regole quanti prezzi/pesi perché gli importi nel tuo inventario possano seguire
correttamente queste Regole.

1

Clicca su “Gestore delle Regole di vendita” nel tuo account. Se non trovi il link nel tuo account
puoi attivare le Regole di vendita usando questo link.
Clicca su tuo username > Impostazioni account > Gestore delle Regole di vendita

2

Seleziona l’opzione “Crea regola”
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3

Crea la tua Regola di spedizione.
Consigli:

•
•
•
•

•
•

Se ti è possibile, offri la spedizione rapida (entro tre giorni) e gratuita. In questo modo verrà
visualizzato il logo Rapido e gratuito di eBay sia nella pagina prodotto sia nei risultati di
ricerca. Questo aumenterà le probabilità di vendita dell’articolo.
Se hai diverse spese di spedizione, crea Regole diverse. Per esempio, una per ogni peso,
per poterle così poi associare al prodotto nella fase di integrazione del tuo inventario.
Considera il tempo necessario alla spedizione e gestione dell’invio.
Per poter gestire al meglio eventuali ritardi, aggiungi per sicurezza un giorno
al tempo che impiegherebbe normalmente la spedizione.
Per esempio, se offri la spedizione gratuita, ti consigliamo di considerare due giorni
per l’imballaggio e uno per l’invio.
Prima di attivare le spedizioni internazionali ti raccomandiamo di leggere il punto 3.4
di questa Guida
Per ogni unità aggiuntiva di uno stesso articolo puoi prevedere un costo
di spedizione extra.
Consigliamo di mettere sempre 0 in questo campo: in questo modo, se l’acquirente
compra 2 unità di un prodotto, non dovrà pagare due volte le spese di spedizione.
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1.3 Iscrizione e creazione di un Negozio
Se sei un venditore professionale, crea un Negozio eBay per non dover pagare le tariffe di pubblicazione
delle inserzioni e poter beneficiare di altri vantaggi.
Esistono 3 tipi di iscrizione ai Negozi eBay. In base alla quantità di inserzioni mensili che intendi creare.
Puoi scegliere quello più adatto a te.

Livello di complessità

Costo

Tempo stimato

*

30 min

* Consulta le tariffe che si applicano.

Nota:

paragona i vantaggi dei diversi tipi di Negozio (Base, Premium, Premium Plus).

Passi:

1

Completa il modulo di iscrizione al Negozio che desideri. Dovrai scegliere un nome per il tuo
Negozio che potrai anche modificare in seguito. Di default apparirà il tuo nome utente.
Modulo di iscrizione
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2

Proseguendo, controlla le informazioni del tipo di Negozio che hai selezionato e clicca su
“Continua”.

3

Una volta creato un Negozio potrai avere le Inserzioni senza scadenza per i tuoi prodotti
senza alcun costo, nel rispetto dei limiti di articoli corrispondente a ciascuna tipologia di
Negozio.

4

Potrai configurare il tuo Negozio in ogni momento attraverso il seguente link (seleziona
l’opzione “Anteprima Negozio”):
Configura il tuo Negozio

5

Proseguendo, potrai compiere le seguenti azioni:

•
•
6

Seleziona “Pubblica” per pubblicare il tuo Negozio con il layout di default.
Seleziona “Modifica il Negozio” per personalizzare il layout aggiungendo il tuo logo
o un’immagine.

Per personalizzare il tuo Negozio potrai aggiungere i seguenti dettagli:
Prima di integrare il tuo inventario su eBay

•
•

Nome del Negozio
Banner: potrai aggiungere un’immagine di sfondo alla pagina iniziale del tuo Negozio.
Ricorda di scegliere un’immagine con un peso massimo di 12 MB e dimensioni pari a
1200 x 270 pixel
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•

Logo: include il logo del tuo Negozio. Ricorda di scegliere un’immagine con un peso
massimo di 12 MB e dimensioni pari a 300 x 300 pixel

•

Descrizione: gli acquirenti potranno farsi un’idea degli oggetti che vendi dalla
ricerca negozi

Dopo l’integrazione del tuo inventario su eBay

•

Inserzioni In Vetrina: seleziona le inserzioni che vuoi mettere in evidenza nella pagina
principale del tuo Negozio

•

Ordine: potrai indicare se preferisci dare priorità alle ultime inserzioni pubblicate o a
quelle che hanno una scadenza. Potrai anche configurare altre preferenze per mostrare le
inserzioni che non si vedono nella homepage

•

Disposizione: potrai selezionare se preferisci mostrare le tue inserzioni in ordine (Elenco)
oppure in una galleria

7

Infine, potrai rivedere e pubblicare il tuo Negozio selezionando “Pubblica”.

8

Entra nella gestione del tuo Negozio per poter creare le varie categorie

•

Clicca su “Il mio eBay” > Vendite

•

Clicca su Panoramica > Strumenti di vendita > Gestisci il Negozio

Una volta entrato in quest’area, crea le categorie del tuo Negozio per rendere più facile l’integrazione
del tuo inventario su eBay.

Puoi creare fino a due livelli di categorie specifiche nelle categorie generali, cliccando su queste ultime
e poi su “Aggiungi categorie”.
Quando carichi il tuo inventario potrai scegliere per i tuoi prodotti tra 2 tipi di categorie: quelle
generiche di eBay e quelle del tuo Negozio eBay. Questo aiuterà i tuoi utenti a trovare più facilmente
i tuoi articoli.
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1.4 Formato delle inserzioni e consigli per la
pubblicazione del tuo inventario
Di seguito troverai un breve riassunto dei punti più importanti che ti aiuteranno a migliorare
il posizionamento delle tue inserzioni su eBay.

1.4.1 Formato dell’inserzione
Al seguente link, ‘Selezionare il formato dell’inserzione’, troverai informazioni sui tipi di inserzione che
puoi pubblicare con eBay.
Formato degli annunci:

Per creare un’inserzione, puoi seguire questi passaggi:

1

Nella Dashboard del venditore, seleziona la scheda “Panoramica”.
Nella sezione “Inserzioni”, fai clic su “Crea un’inserzione”

Accelera con eBay | Fai crescere il tuo negozio con eBay

21

2

Immettere il numero di riferimento del prodotto o il nome del prodotto che si desidera
vendere. Se lo desideri, puoi creare un modello riutilizzabile per creare i tuoi annunci più
velocemente.

3

Inserisci tutte le informazioni che ritieni necessarie sul tuo prodotto: titolo,
caratteristiche, politiche applicate al prodotto e descrizione dell’articolo. Ricorda, più
dettagliate sono queste informazioni, meglio è.
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4

Dopo aver completato i dettagli del tuo annuncio, puoi vendere il tuo articolo, visualizzare in
anteprima o salvare come bozza per annunci futuri.

5

Una volta pubblicato l’annuncio, verrà visualizzato come segue (vedi immagine). Come
puoi vedere la pagina dell’annuncio è composta da diversi campi. Evidenziamo il
seguente a titolo di riepilogo:
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1.4.1.1 Categoria eBay
Indica l’ultimo livello della categoria eBay in cui è stata pubblicata l’inserzione.
È importante menzionare alcuni dettagli utili.

•
•
•
•

Puoi pubblicare un’inserzione in più di una categoria; tieni però presente che se aggiungi una
seconda categoria si applicherà un costo aggiuntivo alla tariffa di inserzione.
Tutte le categorie di eBay hanno un codice numerico di categoria che troverai cliccando sul
link della lista di categorie o nella pagina delle modifiche alle categorie.
Molte categorie mantengono lo stesso codice numerico da un Paese all’altro; se, quindi, vuoi
vendere uno stesso articolo pubblicando inserzioni tradotte sui siti web eBay in diversi Paesi,
non dovrai cambiare codice.
Più avanti vedrai che, oltre alla categoria di eBay, dovrai associare anche una categoria del tuo
Negozio eBay alle tue inserzioni per facilitare la ricerca dei prodotti.

1.4.1.2 Titolo
È il nome del tuo prodotto quando si trova in un’inserzione su eBay.
Contiene un massimo di 80 caratteri per permetterti di descrivere il tuo articolo al meglio.

Scrivere un buon titolo
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1.4.1.3 Condizione del tuo oggetto
Indica la condizione del tuo oggetto (nuovo, usato, ecc).
Condizione degli oggetti per categoria

1.4.1.4 Inserzioni con varianti
All’interno di una stessa inserzione puoi includere diverse varianti dello stesso prodotto (colore, taglia,
ecc.).
Gestisci le inserzioni con varianti

1.4.1.5 Quantità
Indica quante unità dell’articolo sono disponibili.

Lascia sempre un margine per evitare di rimanere senza giacenze.
Ti consigliamo di segnare alcune unità in meno di quelle di cui disponi in realtà, così eviterai
annullamenti a causa di fine stock del tuo inventario.

Gli annullamenti dovuti a questo motivo influenzano negativamente le tue performance come
venditore e la percentuale di problemi accumulati sul tuo account. Una percentuale alta di problemi
potrebbe portare alla sospensione del tuo account e al blocco delle tue vendite su eBay; per questo,
è importante mantenere sempre aggiornati il tuo inventario e il tuo stock, sincronizzandoli con tutti i
canali di vendita che utilizzi.
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1.4.1.6 Spedizione, pagamenti e restituzioni
Come si diceva prima, dovrai indicare le Regole di spedizione, pagamenti e restituzioni che hai definito
per i tuoi articoli.

1.5 Consigli utili
Prima di pubblicare il tuo inventario su eBay, ti suggeriamo una serie di fattori da prendere in
considerazione.

1.5.1 Includere gli identificatori di prodotto:
EAN, Marca e MPN
Prima di creare inserzioni per i tuoi prodotti, devi considerare che, in molte occasioni, sono necessari
EAN, Marca e MPN (Numero di riferimento del fabbricante).
Maggiori informazioni sugli identificatori di prodotto

1.5.2 Creare un’inserzione senza scadenza
Quando metti in vendita i tuoi prodotti, scegli sempre l’opzione inserzione senza scadenza. È un modo di
mettere in vendita i tuoi prodotti su eBay senza una scadenza, così non dovrai pubblicarla di nuovo, dovrai
solo aggiungere le quantità. In questo modo l’inserzione:

•

Non si concluderà per questioni di tempo.
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•

Si concluderà solo se lo decidi tu.

•

Non apparirà nei risultati di ricerca se sono terminate le giacenze.

1.5.3 Pubblicare le foto migliori
eBay.it ti permette di pubblicare gratuitamente fino a 12 foto in ogni inserzione.
Le immagini devono essere di buona qualità. Per una visione ottimale delle tue inserzioni sulle pagine
di eBay, scatta foto con un lato lungo almeno 1600 pixel. Ti consigliamo di collocare le immagini nella
descrizione dell’articolo in formato HTML per dare all’inserzione un aspetto professionale.
Maggiori informazioni su come ottenere foto di grande impatto

1.5.4 Non includere sottotitoli se non è necessario
Puoi includere sottotitoli per mettere in risalto aspetti rilevanti dei tuoi prodotti, ma c’è un costo
associato e non ti consigliamo di farlo prima di aver controllato bene tutti gli elementi della
pubblicazione delle inserzioni. Per questo ti consigliamo di aspettare prima di inserire sottotitoli
e di iniziare a farlo gradualmente.
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1.5.5 Mettere in pausa il Negozio prima di essere online
Una volta creato il tuo account e il tuo Negozio eBay, ti consigliamo di “mettere in pausa” il Negozio fino
a quando non avrai la conferma delle integrazioni avvenute.
Per questo dovrai:

•

Accedere alla Console venditori (Il mio eBay > Vendite).

•

Posizionarti su Panoramica > Strumenti di vendita > Impostazioni per le vacanze.

•

Attiva le impostazioni di chiusura Negozio per le vacanze.

1.6 Metodi per mettere in vendita il tuo
inventario
Ci sono diversi modi per mettere in vendita il tuo inventario su eBay. Di seguito ti forniamo alcuni esempi
dei metodi più diffusi, ma non significa che non ci siano altre soluzioni che ti può offrire il tuo fornitore di
servizi e-commerce.
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Gli strumenti più usati sono:

•

Gestore delle vendite

•

Gestore delle vendite Plus

•

Scambio file

•

MIP o Piattaforma di integrazione dei venditori (consigliata)

•

PrestaShop

•

Magento

•

API

Qui puoi avere un quadro di paragone secondo alcune caratteristiche:

Strumento

Complessità

Integrazione
terzi

Attualizzazione

Inventario

Costo

Gestore delle
vendite

Piccolo

Gratis

No

Uno a uno

Gestore delle
vendite Plus

Piccolo

Gratis

No

Uno a uno

Scambio file

Medio

Gratis

No

In blocco

MIP

Medio
Grande

Gratis

Sì

In blocco

Plugin
Prestashop

Medio

Variabile

Sì

Uno a uno

Plugin
Magento

Medio

Variabile

Sì

In blocco

trading- API

Vasto

Gratis

Sì

Uno a uno

LMS - API

Molto
vasto

Gratis

Sì

In blocco
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Una cosa importante da considerare in fase di pubblicazione delle inserzioni sono i limiti di vendita
previsti da eBay per gli account dei venditori. eBay imposta due tipi di limiti: uno relativo alla quantità di
oggetti pubblicabili e relativo al controvalore monetario degli oggetti pubblicati.
Tutti i venditori sono sottoposti a limiti di vendita, perché eBay vuole evitare che un incremento eccessivo e troppo veloce dei volumi di vendita crei difficoltà nella gestione delle vendite e, di conseguenza,
un servizio di scarsa qualità per gli acquirenti.

I venditori possono richiedere un aumento dei limiti di vendita ogni 30 giorni. Durante la verifica, esamineremo il tuo account e valuteremo se incrementare i limiti.
Una buona pratica per poter pubblicare un maggior numero di inserzioni senza eccedere i limiti attuali,
è quella di impostare una quantità disponibile contenuta per ciascuna inserzione. Puoi trovare ulteriori
informazioni in questa pagina del nostro Spazio venditori.
Puoi controllare gli attuali limiti del tuo account e quanti oggetti puoi ancora pubblicare nel mese in
corso (sempre in termini di quantità e controvalore monetario) nella sezione Limiti mensili della Console
venditori.
Il mio eBay > Vendite > Panoramica
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1.6.1 Gestore delle vendite
Questo strumento è perfetto per i venditori che stanno iniziando a vendere online o che dispongono
di un inventario limitato.

Livello di complessità

Nota:

Costo

Tempo stimato

Gratis

10 min

Non consigliato a venditori con un inventario ampio.

Guida Gestore delle vendite

1.6.2 Gestore delle vendite Plus
Man mano che aumentano le tue vendite su eBay, aumentano anche le tue necessità di gestire e
realizzare un tracciamento delle vendite.
Il Gestore delle vendite è uno strumento dedicato ai venditori che hanno volumi di vendite bassi o medi:
ti permette di seguire inserzioni e ordini, creare e programmare nuove inserzioni e risparmiare tempo.
Il Gestore delle vendite Plus include tutte queste funzioni ma ne aggiunge anche altre relative a
inventario e automatizzazione.

Livello di complessità

Nota:

Costo

Tempo stimato

Gratis

30 min

Non consigliato a venditori con un inventario ampio.

Maggiori informazioni sul Gestore delle vendite e il Gestore delle vendite Plus.
Per poter attivare lo strumento Gestore delle vendite Plus devi avere un Negozio eBay.
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1.6.3 Scambio file
Scambio file è uno strumento avanzato che permette ai venditori di gestire il proprio inventario su eBay
caricando archivi CSV in un determinato formato. È uno strumento gratuito che permette di caricare fino
a 15MB di archivio e un massimo di 5.000 operazioni sui prodotti del giorno.

Livello di complessità

Nota:

Costo

Tempo stimato

Gratis

1 settimana

Non consigliato a venditori con un inventario molto ampio.

Per poter utilizzare questa soluzione dovrai prima iscriverti.
Puoi accedere attraverso questi link:
Iscrizione Scambio file

Inoltre, potrai trovare la guida a questo link:
Guida Scambio file

1.6.4 Piattaforma di integrazione venditori (MIP):
La Piattaforma di integrazione venditori ti permetterà di portare a termine le seguenti azioni:

•
•

Vendere sui siti web eBay di altri Paesi con un unico SKU o numero di riferimento con uno
stock di unità associato
Inserire il numero di riferimento e lo stock una sola volta: la piattaforma si incaricherà
di sincronizzarli sui mercati in cui deciderai di vendere

•

Scaricare gli ordini generati dalle tue vendite su eBay

•

Confermare i numeri di monitoraggio degli articoli che hai spedito con il tuo corriere abituale

•

Gestire il tuo inventario e gli ordini.
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Livello di complessità

Costo

Tempo stimato

Gratis

2 settimane

Consigliato per Negozi con volumi importanti e supporti informatici.
Ulteriori informazioni su MIP

1.6.5 Strumento PrestaShop
Questa è una buona opzione se hai un Negozio online sviluppato con PrestaShop con un inventario
di media entità.

Livello di complessità

Costo

Tempo stimato

Variabile

4 ore

Esistono molti strumenti, noi ti consigliamo il 202 per ecommerce.
Modulo PrestaShop
Per l’integrazione del tuo inventario usa la guida allo strumento PrestaShop
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1.6.6 Strumento Magento
Se hai un Negozio online sviluppato con Magento, con un inventario di media entità, questa si rivela una
buona opzione.

Livello di complessità

Costo

Tempo stimato

Variabile

8 ore

Esistono molti strumenti, noi ti consigliamo il M2E Pro e ti offriamo supporto.
Puoi trovare il modulo a questo link:
Modulo di Magento
Scarica la guida al plugin Magento per integrare il tuo catalogo.

1.6.7 Integrazione con le API
L’integrazione con le API è più complessa e la consigliamo se hai delle competenze avanzate e un
inventario importante.

Livello di complessità

Costo

Tempo stimato

Gratis

3 settimane

Scarica la guida API per integrare il tuo inventario
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2

Gestire il tuo account
eBay

Gestire al meglio il tuo Negozio eBay è una delle cose più importanti da considerare,
dal momento che ti aiuterà ad aumentare le tue vendite e a ridurre le Commissioni sul
valore finale. Una gestione sbagliata limiterà le dimensioni del tuo inventario e la tua
visibilità all’interno della piattaforma.

2.1 Performance del tuo account eBay
Il sistema di valutazione del venditore è il mezzo di cui dispone eBay per valutare la gestione da parte
del venditore. eBay cerca di premiare quei venditori che offrono un buon servizio e penalizza quelli che
non lo offrono.
Il sistema di valutazione è importante perché indica che controlli i tuoi processi di gestione interna per
quanto riguarda gli ordini e il servizio e che sei sincronizzato correttamente con eBay. Questo ultimo
punto denota qualità del lavoro interno all’attività, che si riflette nel livello di servizio al cliente.
Per questi motivi, eBay premia sempre quei venditori che offrono un buon servizio dando maggior
visibilità e riducendo i costi.
La visibilità delle tue inserzioni dipende fondamentalmente dal rendimento del tuo account.
In funzione della gestione del tuo Negozio otterrai uno Status del venditore.
Esistono tre livelli di rendimento:

1

Venditore Affidabilità Top: è la valutazione migliore che puoi raggiungere. Influiscono diverse
variabili riportate al punto 2.2. Come diventare un Venditore Affidabilità Top.

2

Sopra lo standard: è lo Status intermedio dei venditori che devono lavorare su alcune
metriche per migliorare il loro rendimento.

3

Sotto lo standard: presuppone alcune mancanze da parte del venditore, il che potrebbe avere
conseguenze negative sulla sua attività.
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Avere uno Status del venditore alto è molto importante per non perdere la visibilità delle tue inserzioni.

Un esempio di quanto descritto si può osservare in questa grafica che mostra l’evoluzione di un
venditore, con le recensioni in funzione alla sua performance nel corso di due anni diversi.

La linea gialla mostra le recensioni del venditore nell’ultimo anno e la linea grigia durante l’anno
precedente. Risulta evidente che quando si attesta come “Affidabilità Top”, le sue recensioni positive
sono maggiori rispetto al periodo in cui è “Sotto lo standard”. Ecco perché è importante avere come
minimo uno Status “Sopra lo standard” perché il tuo posizionamento sia buono.

2.1.1 Dove vedere il tuo Status del venditore e come
calcolarlo
Per vedere il tuo progresso come venditore e mantenere un buon servizio di attenzione al cliente
accedi a:

•

Console venditori (Il mio eBay > Vendite)

•

Performance > Livello del venditore
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Lo Status del venditore si valuta il 20 di ogni mese e si basa sulle performance dei tre mesi di calendario
precedenti. Tieni presente che se dovesse apparire un’icona di segnalazione rossa accanto al tuo
Status, significa che si sta abbassando.

Lo Status del venditore si calcola attraverso i seguenti parametri:

•

Percentuale di difetti per transazione: si calcola in funzione degli annullamenti per mancanza
di stock e delle controversie senza risoluzione, per questo è importante tenere il tuo inventario
aggiornato in ogni momento. Devi rispondere ai casi aperti dagli acquirenti entro 7 giorni
di calendario. Dovrai mantenere questo valore al di sotto del 2% perché le tue inserzioni
non perdano visibilità. La percentuale massima di controversie chiuse senza risoluzione del
venditore prima che l’utente possa andare Sotto lo standard è 0,5%.
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Puoi ottenere informazioni complete sui tuoi problemi cliccando su “Scarica il report completo”.
Inoltre potrai scaricare l’informativa in formato Excel per poterla analizzare nel dettaglio e prendere le
misure necessarie.

•

Percentuale di spedizioni in ritardo: è essenziale che il venditore adempia alle indicazioni
stabilite nelle sue Regole di spedizione e che faciliti il monitoraggio all’acquirente per quanto
riguarda il suo ordine. Per questo ti consigliamo di aggiungere un giorno in più a quello che
impiegheresti normalmente per spedire l’ordine: se il sistema o l’utente stabiliscono che
l’invio non è stato effettuato o non è arrivato in tempo, questo influenzerà negativamente la
tua valutazione di venditore. Il Venditore Affidabilità Top non deve superare il 5% di questo
parametro per non perdere visibilità (il 10% per tutti gli altri venditori).
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Così come per le transazioni con difetti, potrai ottenere un’informativa completa dei tuoi problemi
cliccando su “Scarica il report completo”. Potrai anche scaricare l’informativa in formato Excel per
analizzarla nel dettaglio e prendere le misure opportune.

•

Controversie chiuse senza risoluzione del venditore: sono casi in cui il venditore non può
risolvere il problema con l’acquirente prima che eBay analizzi il caso. Se si conclude a
favore dell’acquirente, verrà considerato un difetto del venditore. È molto importante che il
venditore non superi lo 0,3% perché le sue inserzioni non perdano visibilità.

Nella seguente immagine puoi osservare le percentuali di difetti che definiscono i livelli di valutazione.
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È necessario avere una valutazione minima Sopra lo standard per raggiungere il livello massimo di
soddisfazione del cliente durante il processo di acquisto e post vendita. Inoltre, aumenteranno per te le
visite e le conversioni grazie alla maggiore visibilità delle tue inserzioni.
Assicurati che il tuo Status del venditore non si abbassi a Sotto lo standard, perché potrebbero imporsi
dei limiti di vendita al tuo account, o addirittura limitarsi le tue attività di vendita su eBay.
Se si tratta solo della percentuale relativa al criterio di spedizione nei tempi giusti, il tuo Status continuerà a essere
Sopra lo standard e non diventerà Sotto lo standard.

2.2 Come diventare un Venditore
Affidabilità Top
Avere i requisiti per ottenere lo status di Venditore Affidabilità Top e mantenerlo ha molti vantaggi.

Vantaggi di essere Venditore Affidabilità Top
Un logo ti identifica come Venditore Affidabilità Top sia nella pagina dei risultati della
ricerca che nelle tue inserzioni
Gli acquirenti acquistano con maggior fiducia da Venditori Affidabilità Top

Per mantenere questo Status dovrai:

•

Avere almeno il 98% di valutazioni positive da parte dei tuoi utenti

•

Essere registrato su eBay come Venditore professionale da più di 90 giorni

•

Aver realizzato almeno 100 transazioni negli ultimi 12 mesi
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•

Aver realizzato un volume d’affari minimo di 1.000 euro negli ultimi 12 mesi

•

Avere una percentuale di transazioni con difetti dello 0,5% o meno.

•

Avere una percentuale di controversie chiuse senza risoluzione del venditore dello 0,3% o
meno
Cosa si deve fare per ottenere una valutazione di Venditore Affidabilità Top?
Problemi con le transazioni

Sotto lo standard
più del 2%

Venditore Affidabilità Top
più del 2%

Transazioni con invio in ritardo

Venditore Affidabilità Top
5% o meno

Casi chiusi senza risoluzione da parte del venditore

Sotto lo standard

Venditore Affidabilità Top
0,30% o meno

Transazioni o vendite

Sotto lo standard

Venditore Affidabilità Top
100 o di più

2.3 Restituzioni e annullamenti
Il venditore può accedere alle restituzioni e agli annullamenti tramite la Console venditori:

•

Il mio eBay > Vendite

•

Entra nella sezione Ordini
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2.3.1 Restituzioni
Ci sono due tipi di motivi per una restituzione da parte dell’acquirente:

•

Ha cambiato idea: è un diritto del compratore e ha 14 giorni di calendario per richiedere
la restituzione. Il venditore può configurare la scadenza di restituzione e definire nelle sue
Regole di restituzione chi pagherà le spese di spedizione in questo caso*.

•

L’articolo non corrisponde alla descrizione o è danneggiato: l’acquirente ha 30 giorni di
calendario per restituire un prodotto che non corrisponde alla descrizione dell’inserzione o
arriva danneggiato o con un difetto di fabbrica. In questo caso, è il venditore che dovrà farsi
carico delle spese di spedizione.

L’acquirente dovrà rispedire l’oggetto entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui la sua richiesta di
restituzione è stata accettata.
Il venditore avrà invece 2 giorni lavorativi per rimborsare l’acquirente.
Se il venditore non compie questo passo, l’acquirente dispone di 10 giorni di calendario per inviare il
reclamo a eBay. Nel caso in cui il reclamo venga chiuso a favore del compratore, il venditore riceverà un
difetto per controversie chiuse senza risoluzione.
*Se l’acquirente restituisce l’oggetto perché ha cambiato idea, dovrà pagare le spese di spedizione.
Il venditore può comunque scegliere di offrire la restituzione gratuita.

Maggiori informazioni sulle procedure di restituzione.

2.3.2 Annullamenti
•

Annullamento da parte dell’acquirente: può richiedere l’annullamento entro un’ora dalla
vendita, a meno che il venditore non abbia già spedito l’articolo o non lo abbia segnato
come spedito. Il venditore ha 3 giorni lavorativi per accettare o rifiutare l’annullamento.
Trascorso questo periodo, se il venditore non ha risposto, avviene il rifiuto automatico.
Passata quest’ora l’acquirente dovrà contattare il venditore per sollecitare l’annullamento
e sarà il venditore a dover cancellare l’ordine.
Questo tipo di annullamento non è considerato un difetto per il venditore.

•

Annullamento da parte del venditore: ce ne sono due tipi:

•
•
•

mancanza in magazzino: il prodotto venduto è fuori stock;
l’acquirente ha richiesto l’annullamento dell’ordine: quando il venditore riceve il
messaggio dell’acquirente in cui richiede un annullamento;
errore nell’indirizzo segnato da parte del venditore.

Questo tipo di annullamento causa difetti del tipo “problemi con le transazioni”.
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Nel caso in cui il venditore debba annullare un ordine, deve farlo attraverso questo percorso:

•

Il mio eBay > Vendite

•

Fai clic su Ordini > Tutti gli ordini

•

Nella voce del menu a tendina “stampa etichetta di spedizione”, seleziona l’opzione
“Annulla l’ordine”

Gli annullamenti effettuati direttamente attraverso PayPal senza che eBay riceva un segnale
dell’annullamento sono considerati come difetti dello stesso tipo.

2.4 Gestione dei difetti e risoluzione delle
controversie
Per gestire i “difetti” del tuo Negozio eBay devi accedere alla Console Venditori.
Console venditori (Il mio eBay > Vendite) > Ordini > Controversie

Qui potrai gestire le controversie aperte dall’acquirente e risolverle prima che trascorra il tempo limite
per evitare che questi vengano sottoposti a eBay e generino difetti nelle tue performance.
Per questo motivo, in ogni controversia che ricevi devi cliccare su “Effettua un’operazione” per
sollecitare informazioni al compratore sul suo ordine e fornire il numero di monitoraggio (se non lo hai
già fatto al momento della spedizione del prodotto) per risolvere l’incidente nel modo migliore.
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In questa immagine puoi vedere quali casi si considerano un difetto per il venditore e quali no.

Situazione

Si considera come un difetto
per il venditore?

Transazione annullata dall’acquirente

No

Transazione annullata dal venditore

Solo se l’articolo non è più disponibile

Sollecito dell’acquirente di articoli non
ricevuti

No

Richiesta sottoposta dall’acquirente al
Servizio clienti per articoli non ricevuti

Sì, se il caso si chiude a favore
dell’acquirente

Richiesta di restituzione dell’acquirente
perché non desidera più l’articolo

No

Richiesta di restituzione dell’acquirente
perché l’articolo non corrisponde alla descrizione

No

Richiesta di restituzione dell’acquirente
perché l’articolo non corrisponde alla descrizione
sottoposta al Servizio clienti

Sì, se il caso si chiude a favore
dell’acquirente

Come sai, è importante avere come minimo uno Status del venditore Sopra lo standard perché le tue
inserzioni abbiano una buona visibilità e, così, aumentare le visite ai tuoi prodotti e le conversioni.
Assicurati che il tuo Status non si abbassi a Sotto lo standard, perché potrebbero imporsi dei limiti di
vendita al tuo account (per esempio il numero di articoli che puoi proporre a inventario) o addirittura
limitazioni alle tue attività di vendita su eBay.
Ti ricordiamo che per migliorare la tua performance puoi scaricare l’elenco di tutti i problemi relativi al
tuo Status del venditore.
Console venditori (Il mio eBay > Vendite) > Performance > Livello del venditore
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2.5 Gestione degli ordini
Quando l’acquirente realizza una transazione, il venditore potrà vedere il suo ordine in:
Console venditori (Il mio eBay > Vendite) > Ordini > Tutti gli ordini

Qui potrai segnare i tuoi ordini come spediti, fornire il numero di monitoraggio o dare voti positivi
all’acquirente; inoltre, potrai vedere le valutazioni ricevute per ogni ordine.
È molto importante fornire il numero di monitoraggio della spedizione ai tuoi acquirenti perché sappiano
sempre dove si trova l’ordine e possano conoscere lo stato di avanzamento. In questo modo aumenterai
la loro fiducia ed eviterai che aprano controversie per un articolo non ricevuto.

2.6 Garanzia cliente eBay
La Garanzia cliente eBay è un programma di protezione e sicurezza che include, tra gli altri,
questi servizi e strumenti:

•

Gestione online semplificata delle restituzioni se gli acquirenti cambiano idea.

•

Rimborso se gli acquirenti non ricevono quello che hanno ordinato, per articoli pagati
con PayPal.

•

Servizio clienti pronto a intervenire via chat, email o telefono.

L’obiettivo di questo programma è sollecitare una maggiore fiducia del cliente. Ad esempio, in caso di
oggetto non conforme alla descrizione, l’acquirente dispone di almeno 30 giorni per restituire l’oggetto.
Questo nuovo programma è utile anche al venditore dal momento che il compratore si sentirà sicuro
del supporto di eBay e quindi realizzerà più transazioni grazie a una maggiore fiducia nei confronti degli
acquisti su internet.
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La Garanzia cliente eBay prevede:

•

Un processo di annullamento più semplice.

•

Un miglioramento nella procedura di restituzione.

•

Una maggiore compatibilità delle inserzioni con i dispositivi mobili.

L’acquirente dispone di:

•

14 giorni per chiedere la restituzione (l’oggetto non piace)

•

30 giorni per chiedere la restituzione (l’oggetto non corrisponde alla descrizione)

L’acquirente deve rispedire l’oggetto entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.
Il venditore deve effettuare il rimborso entro 2 giorni dalla ricezione dell’oggetto.

Più precisamente il processo è il seguente:

1

L’acquirente compra
un oggetto in un
Negozio eBay

2

L’acquirente riceve
l’oggetto

3

L’acquirente notifica
al venditore che vuole
fare una restituzione

4

L’acquirente
rispedisce l’oggetto
al venditore

5

Il venditore riceve
l’oggetto restituito
dall’acquirente

6

Il venditore effettua
il rimborso
all’acquirente

Solo dopo il punto 6, le controversie aperte vengono considerate difetti.
Gli acquirenti dispongono di 10 giorni per sottoporre il reclamo a eBay.

Per maggiori informazioni guarda il webinar sulla Garanzia cliente eBay e la nuova esperienza
di post-vendita.
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2.7 Console venditori
La Console venditori è un nuovo strumento che ti permette di configurare il tuo Negozio eBay in modo
più strutturato, intuitivo e con un look più accattivante.
La Console venditori è progettata per facilitare la gestione del tuo account come venditore
professionale. Mette a tua disposizione strumenti per gestire i tuoi ordini, il marketing e le promozioni,
la configurazione dell’account ed informazioni di vendita dettagliate per aiutarti a far crescere il tuo
Negozio.
Se ancora non disponi della Console Venditori, puoi attivarla cliccando qui.

Ecco che cosa puoi fare con la Console venditori:

•

Incorpori più filtri - puoi seguire le vendite in modo più completo. Potrai filtrare i periodi
esatti che ti interessano e questo è molto utile per evadere i tuoi ordini rapidamente e
rispondere alle domande e alle richieste dell’acquirente in maniera più efficace

•

Gestisci impegni futuri

•

Vedi le metriche di performance come venditore - visualizzi il tuo Status del venditore,
che problemi hai avuto e cosa devi fare per migliorare. Inoltre, ti fornisce informazioni
sull’evoluzione delle tue vendite, i prodotti più richiesti, i costi.

•

Ottieni informazioni dettagliate sulle vendite - consulta le tendenze di vendita giornaliere
e identifica i prodotti più apprezzati tra i tuoi utenti; scopri quello che cercano e aiutali a
trovarlo facilmente.

•

Fai marketing - promuovi le tue vendite con strumenti di marketing facili da usare e molto
efficaci (solo per chi possiede un Negozio eBay).

La Console venditori è strutturata in diverse sezioni:

1

Panoramica: mostra un breve riassunto dell’evoluzione della tua attività. È divisa in 15
moduli e puoi selezionare quelli che desideri visualizzare e in quale ordine. Così vedrai
tutte le informazioni più importanti per te.
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2

3

Ordini: serve per controllare lo stato degli articoli venduti. Puoi avere accesso rapido ai
dettagli di ogni ordine e alle etichette di spedizione, vedere gli annullamenti, le restituzioni,
le controversie aperte.

Inserzioni: ti aiuta con la creazione di nuove inserzioni e la gestione di articoli già esistenti
(attivi o meno). Offre una visione generale degli articoli del tuo Negozio qualunque sia il suo
stato (inserzioni attive, articoli non venduti, inserzioni programmate, finalizzate).
Inoltre puoi gestire le tue Regole del venditore da questa sezione.
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4

Marketing (solo per chi possiede un Negozio eBay): ti permette di creare offerte interessanti
che ti possono aiutare ad aumentare la media degli articoli venduti per acquirente.
Gli strumenti di marketing di eBay sono il Gestore delle promozioni e le Inserzioni
sponsorizzate.

5

Performance: ti offre una visione del rendimento della tua attività, informazioni sul tuo Status
venditore, le vendite totali, le spese di funzionamento. Inoltre, offre informazioni sul traffico
delle tue inserzioni.

Per maggiori informazioni, guarda il webinar.
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3

Far crescere le tue
vendite su eBay

Anche se i tuoi prezzi sono buoni e il tuo storico delle vendite è ottimo, esistono vari
strumenti aggiuntivi che possono aiutarti ad aumentare ulteriormente le tue vendite
in modo attivo. In questa parte della guida te ne presentiamo alcuni che potranno
aumentare le impression e la conversione delle tue inserzioni.

3.1 Ottimizzazione delle inserzioni
La maggior parte delle visite a eBay sono dirette, ovvero, l’utente cerca un articolo direttamente
sul sito eBay. Per questo, è molto importante sapere come funziona il nostro motore di ricerca così
come lavorare con la SEO delle tue inserzioni.
Un’inserzione ottimizzata aumenterà le visite e la pagina di ricerca di eBay la mostrerà più spesso
e in posizione migliore rispetto ad altri prodotti: per questo motivo è importante lavorare
all’ottimizzazione delle inserzioni una volta inserito il tuo inventario.

3.1.1 Titolo dell’inserzione
Il titolo, insieme alle specifiche dell’oggetto, è una delle variabili che utilizza la ricerca per dare visibilità
a un prodotto nei risultati di ricerca, quindi è importante che tu segua questi 10 consigli nel momento
in cui crei l’inserzione.

1

Usa tutto lo spazio disponibile, 80 caratteri

2

Inserisci le informazioni su marca, taglia, stato, codice modello.

3

Utilizza gli strumenti per occupare il resto

4

Usa il nome della categoria se necessario

5

Non usare sinonimi né plurale

6

Evita punteggiatura e asterischi
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7

Non includere parole come “fantastico” o “guarda qui”

8

Non preoccuparti di costruire una frase grammaticalmente corretta

9

Non scrivere tutto in maiuscolo

10

Non fare errori di ortografia

In questa inserzione troviamo un esempio di titolo ottimizzato: si può vedere che è stato costruito con
l’idea di migliorare i risultati di ricerca senza perdere il significato del titolo.

3.1.2 Specifiche dell’oggetto
Altre variabili che utilizza il motore di ricerca sono le specifiche dell’oggetto. Si possono trovare prima
della descrizione ed è importante che includano tutte le caratteristiche dell’articolo in questione,
comprese quelle che non compaiono nella prima parte dell’inserzione. Le specifiche dell’oggetto
sono importanti tanto per apparire nei risultati di Google così come per i risultati che visualizzano gli
acquirenti nella colonna “Affina la ricerca”, situata nella parte sinistra della pagina dei risultati di ricerca.
Gli acquirenti possono restringere ancora la ricerca in funzione delle specifiche di articoli popolari.

•

Aggiungi quante più specifiche possibili.

•

Non omettere caratteristiche importanti come la condizione. Per esempio, se il tuo articolo è
nuovo ma non lo indichi nelle opzioni sotto “Condizione”, gli acquirenti che affinano i risultati
di ricerca non vedranno la tua inserzione.
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•

Selezionando le caratteristiche dell’articolo come il colore, le dimensioni o lo stile,
prova a scegliere tra le opzioni che ti proponiamo. Per esempio, se il colore dell’articolo
è principalmente rosso, scegli “rosso” invece di aggiungere un colore personalizzato.
Se scegli una delle opzioni disponibili, le probabilità che gli utenti trovino i tuoi articoli nel fare
la ricerca saranno maggiori.

•

Consiglio: se nessuna delle opzioni è abbastanza precisa, crea un’informazione personalizzata
per la specifica in questione (per esempio “a righe”). Aggiorniamo costantemente le
specifiche e in futuro potremmo includere anche quelle più utilizzate dagli utenti.

Nell’immagine sottostante puoi vedere un esempio delle specifiche della bicicletta, in cui il venditore
ha inserito alcune caratteristiche proprie, oltre a quelle della categoria.

Maggiori informazioni sulla selezione delle specifiche dell’oggetto.

3.1.3 Immagini
Le immagini sono una delle cose che aiutano di più a convertire e devono essere di buona qualità.
Evita di usare immagini con copyright a meno di non possederlo.
Usa immagini di dettagli e primi piani. È possibile aggiungere fino a 12 immagini gratuite che ti
aiuteranno a mostrare meglio il prodotto e aumentare le conversioni. Utilizza tutte quelle che puoi.

•

Ottimizza le dimensioni dell’immagine con strumenti come
http://www.simpleimageresizer.com/

•

Utilizza le parole chiave nella descrizione, una per immagine

•

Crea nuove immagini con quelle che hai già (utilizzando un editor di immagini).
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In questo esempio puoi vedere come l’inserzione abbia tutte le immagini ottimizzate.

Scopri altri consigli nel nostro webinar su come ottimizzare le inserzioni per dispositivi mobili.

3.1.4 Descrizione dell’oggetto
La descrizione è qualcosa che ti aiuterà principalmente a convertire. Considera anche che deve essere
ottimizzata per i dispositivi mobili: ti consigliamo quindi di usare il tuo smartphone per controllare come
viene visualizzata e se ci sono modifiche da fare.
L’informazione importante deve essere inserita all’inizio e includere parole chiave. Evita un uso
eccessivo di maiuscole, paragrafi lunghi o errori di ortografia. È consigliabile ripetere il titolo nella
descrizione.
Assicurati che siano adattate per dispositivi mobili (HTML5 ottimizzato per dispositivi mobili).
Non usare Flash o Java Script.

1

Inizia e finisci la descrizione con il titolo

2

Allinea a sinistra per ottimizzare per i dispositivi mobili

3

Metti le parole chiave in grassetto

4

Cerca di non copiare
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Cose da non fare nella descrizione

1

Usare disclaimer in piccolo

2

Usare in modo errato HTML, per esempio la Descrizione immagine

3

Usare sempre lettere maiuscole

4

Usare caratteri come @@!!

Se è possibile usa tabelle che aiutino a separare la descrizione nella tua inserzione.
Il nostro consiglio è di inserire template con immagini e descrizioni poichè attirano l’attenzione dei
clienti ed aiutano a migliorare la conversione delle tue inserzioni.
Nella seguente immagine potrai vedere l’esempio di un’inserzione efficace con template.

Ricorda che è importante ottimizzare le tue inserzioni per i dispositivi mobili visto che la percentuale
di utenti che acquista tramite mobile è in costante crescita.
Scopri come ottimizzare le tue inserzioni per i dispositivi mobili
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3.2 Strumenti di marketing di eBay
Esistono vari strumenti di marketing su eBay che ti aiuteranno ad aumentare le tue vendite e il prezzo
medio, dando ai tuoi prodotti una maggiore visibilità e attrattiva rispetto agli altri venditori di eBay.

3.2.1 Promozioni sulle spedizioni o pagamento combinato
Le promozioni sulle spese di spedizione si attivano attraverso gli acquisti combinati che permettono
all’acquirente di comprare vari articoli da uno stesso Negozio unendo le spese di spedizione in modo
automatico o generando una promozione per le spese di spedizione in funzione del numero di articoli
che si comprano.
Il sistema di default prevede che il compratore paghi le spese di spedizione per ogni articolo che
compra; è necessario quindi modificare le opzioni di acquisto combinato e poi attivarle nelle Regole
di spedizione.
Maggiori informazioni su come offrire la spedizione combinata.
Con questa funzionalità potrai unire i costi associati alle spedizioni dei tuoi articoli affinché il compratore
effettui un unico pagamento ed ottimizzi le spese di spedizione.
Puoi offrire sconti sulle spese di spedizione per acquisti combinati attraverso due modalità:

1

Regole per spese di spedizione fisse: specifica una regola di spesa di spedizione fissa per
usarla con pacchi combinati. Attivando questa regola potrai fare in modo che l’utente non
paghi di più se compra più articoli del tuo Negozio.
Per esempio, nel caso in cui compri una camicia e un paio di pantaloni, dovrà pagare la
spedizione una sola volta.

2

Regola per spese di spedizione promozionali: specifica che ci sono delle promozioni a
determinate condizioni.
Per esempio, si può configurare perché le spese di spedizione siano gratis se l’acquirente
compra più di un articolo e la somma di tutti supera tot euro.

3.2.1.1 Come attivare il pagamento combinato con spese di spedizione fisse
Se offri spese di spedizione a tariffa fissa, in modo che tutti gli acquirenti paghino lo stesso importo,
puoi impostare due tipi di regole sulla spedizione:

•
•

Offri la spedizione gratuita per ogni oggetto in più acquistato. Ad esempio, se la spesa di
spedizione per il primo oggetto è di EUR 5, si può scegliere di inviare ogni oggetto aggiuntivo
a costo zero.
Sottrai un importo dalle spese di spedizione per ogni oggetto in più acquistato.
Per esempio, puoi scegliere di addebitare EUR 1 in meno rispetto al costo iniziale (ossia EUR 4)
per ogni acquisto aggiuntivo.
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Per attivarlo, devi seguire questi semplici passi:

1

Modificare
Consiste nell’attivare la combinazione di pagamenti e spedizioni dal tuo Negozio in modo che
il compratore realizzi un solo pagamento per più articoli. Per farlo segui questo percorso:
Clicca sul tuo username > Impostazioni Account > Impostazioni > Preferenze per la
spedizione > Preferenze di Spedizione

2

Modificare i Pagamenti combinati
Gli acquirenti possono fare un pagamento combinato per tutti gli articoli che comprano in uno
stesso Negozio nell’arco di 30 giorni.
Ricorda che il sistema configura un lasso di tempo di 30 giorni. Ti consigliamo di modificarlo
a 3 giorni perché l’acquirente realizzi il pagamento per gli articoli acquistati in questo lasso di
tempo.
Consenti i pagamenti e la spedizione combinati > Pagamenti Combinati > Modifica
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3

Crea le Regole per spese di spedizione fisse
Seleziona la regola di spese di spedizione fisse per la spedizione di pacchi combinati.
Per ogni articolo in più, aggiungi o sottrai una quantità alle spese.
Ti consigliamo di offrire sempre la spedizione gratuita.

4

Attivare la regola per le spese di spedizione fisse
È necessario modificare la regola di spedizione selezionando la casella “Applica la mia regola
per la spedizione a tariffa fissa” sotto la voce “Sconti sulla spedizione combinata”. In questo,
il pagamento combinato potrà funzionare.
Il mio eBay> Account> Gestore delle regole di vendita> Spedizione
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3.2.1.2 Come attivare il pagamento combinato con spese di
spedizione promozionali
Oltre alla tariffa fissa che viene applicata quando un acquirente arriva al modulo di pagamento, puoi
attirare altri acquirenti utilizzando le regole sulla spedizione come strumento promozionale.
Con gli sconti sulla spedizione, puoi creare una regola che offra agli acquirenti uno sconto in base a
determinate condizioni stabilite da te. Ad esempio, agli acquirenti non vengono addebitati più di EUR 5
per la spedizione se acquistano più di un oggetto. Oppure, gli acquirenti hanno diritto alla spedizione
gratuita se spendono più di EUR 25.
Se gli acquirenti hanno diritto al tuo sconto promozionale sulla spedizione, la regola promozionale prevale sulle altre tariffe fisse già esistenti.
Le regole sulla spedizione promozionale si applicano a tutte le inserzioni per le quali hai specificato lo
sconto sulla spedizione combinata.
Gli acquirenti vedranno tali sconti evidenziati nelle tue inserzioni.
Per attivare la spedizione promozionale, puoi seguire i seguenti passaggi:
Il tuo username > Impostazioni Account > Impostazioni > Preferenze per la spedizione >
Preferenze di spedizione > Regole per la spedizione promozionale > Modifica
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Suggerimento
Assicurati di aver impostato le regole sulla spedizione combinata per tutte le inserzioni per le quali vuoi
offrire uno sconto.
Maggiori informazioni su come applicare gli sconti sulle spedizioni.
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3.2.2 Gestore delle promozioni
Il Gestore delle promozioni è uno strumento molto semplice e utile che ti aiuterà a creare promozioni
rapidamente in tutto o in parte del tuo inventario.
Con questo strumento potrai creare promozioni che renderanno più interessante la tua inserzione.
Inoltre, ti potranno aiutare ad aumentare le tue vendite.
In questo esempio puoi vedere dove compaiono le promozioni che crei:

Esistono quattro tipi di promozione:

1

Sconto sugli ordini: è la più facile da creare: devi scegliere i prodotti che vuoi promuovere e
indicare se vuoi presentare nuovi articoli, promuovere i periodi di maggiori acquisti o altro. Il
passo successivo sarà quello di selezionare il tipo di offerta che intendi realizzare:

•
•
•
•

Spesa minima: fissa un importo a partire dal quale il compratore risparmia denaro
(Per esempio: Risparmia X euro su acquisti del valore di minimo X euro).
Quantità minima: stabilire una quantità per cui il cliente possa risparmiare denaro
(Per esempio: Risparmia X euro acquistando almeno X).
2X1: acquistando una unità, il cliente può averne un’altra gratis o con uno sconto
(Compra X e ottieni X gratis).
Senza acquisto minimo: il cliente ottiene uno sconto aggiuntivo per ogni articolo
(Per esempio: X% di sconto in più).
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2

Acquisto multiplo scontato: aumenta la dimensione media dei tuoi ordini ed incrementa
il margine di profitto. È uno sconto ideale per tutti quegli articoli che vengono acquistati
frequentemente in quanto consente di creare sconti sfalsati. Applicabile agli annunci con
formato a prezzo fisso e annunci con varianti.

3

Vendita promozionale e sconto: crea una vendita promozionale utilizzando uno sconto in
percentuale o in valore assoluto (Risparmia X% o € X su determinati oggetti o determinate
categorie).

4

Coupon senza codice: permette di creare una promozione a cui si accede solo tramite un link
o URL (cioè un coupon virtuale). Si può fare attraverso email marketing.

Per poter accedere agli strumenti promozionali:
Console venditori (Il mio eBay > Vendite) > Marketing > Promozioni

Una volta dentro, devi solo selezionare nel menu a sinistra “Promozioni” e poi la promozione che vuoi
creare tramite il pulsante “Crea una promozione”.

Ti consigliamo di iniziare con la Promozione di sconto sull’ordine: si crea in 4 semplici passi e non ci
sono limitazioni di tempo o prodotti.
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Segui i 4 passaggi che ti indica lo strumento.

•

Passo 1: seleziona la categoria e quello che desideri fare

•

Passo 2: scegli il tipo di offerta che desideri applicare tra tutte quelle possibili

Per poter vedere tutti i tipi di promozione, clicca sul link “Mostra tutte le offerte” del punto 2

Ti appariranno tutti i tipi di promozione che desideri: devi solo selezionare quella che ti interessa e
modificare gli importi che vedi secondo le tue esigenze.
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•

Passo 3: seleziona gli articoli che vuoi mettere in promozione: possono essere articoli singoli
oppure puoi creare regole specifiche che ti aiuteranno a scegliere una categoria concreta o
tutto il tuo inventario

Accelera con eBay | Fai crescere il tuo negozio con eBay

65

•

Passo 4: controlla e metti il nome alla tua promozione, potrai vedere un’anteprima e dare
inizio alla promozione in seguito

Come puoi vedere, creare e attivare promozioni con eBay è molto semplice.

3.2.3 Vendita promozionale
Con questo strumento è possibile mostrare articoli con un prezzo barrato che consente di visualizzare
lo sconto applicato a un prodotto, in percentuale del prezzo originale o scontando un importo fisso.
Il prezzo barrato si riferisce al prezzo che l’articolo aveva prima di applicare lo sconto.
Nell’esempio seguente puoi vedere dove appare lo sconto nell’annuncio.
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Per poter impostare la vendita promozionale, puoi seguire i seguenti passaggi:
Console venditori (Il mio eBay > Vendite) > Marketing > Promozioni > Vendita promozionale e sconto

Per caricare uno sconto devi tenere conto delle seguenti limitazioni:

•
•

Per far parte di una vendita promozionale, l’oggetto deve essere stato incluso in un’inserzione
per almeno 14 giorni senza aver subìto modifiche al prezzo dell’oggetto, al prezzo della
spedizione e alla descrizione dell’oggetto.
Se l’oggetto è già in vendita o ha già ricevuto delle offerte, non potrai aggiungerlo alla vendita
promozionale.

•

Se modifichi il prezzo dell’oggetto e/o delle spese di spedizione nella pagina Modifica
l’inserzione, l’inserzione verrà rimossa dalla vendita promozionale.

•

Un’inserzione può far parte di una sola vendita promozionale alla volta, ma può essere inclusa
in più vendite promozionali programmate e inattive. In caso di sovrapposizione, l’inserzione
viene inserita nella vendita promozionale salvata più di recente.

•

La vendita promozionale con un’inserzione Compralo subito può durare 14 giorni.

•

Gli oggetti possono essere inseriti in una vendita promozionale per un massimo di 14 giorni,
dopodiché devono esserne esclusi per almeno 14 giorni prima di poter essere nuovamente
aggiunti.

Per ulteriori informazioni, ti suggeriamo di consultare il seguente articolo.
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3.3 Inserzioni sponsorizzate
Aumenta la visibilità dei tuoi articoli presentando i prodotti di punta
(i più venduti, i must di stagione e le nuove inserzioni) a più acquirenti che cercano prodotti correlati.

Vantaggi delle Inserzioni sponsorizzate

Hai più visibilità per
i tuoi prodotti

Paghi solo
quando vendi

Tieni sotto controllo
le performance

Requisiti

•

Le Inserzioni sponsorizzate sono attualmente disponibili per tutti gli iscritti attivi ai Negozi
eBay negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Australia, Francia, Italia, Spagna e Canada.

•

Le inserzioni sponsorizzate sono inoltre disponibili per i venditori professionali Affidabilità
Top, PowerSeller e Sopra lo standard senza un Negozio eBay negli Stati Uniti, Regno Unito,
Germania, Australia, Francia, Italia, Spagna e Canada.

Dove si trova

•

Console venditori (Il mio eBay > Vendite) > Marketing > Inserzioni sponsorizzate
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Segui questi tre semplici passaggi:

1

Seleziona le inserzioni che desideri sponsorizzare su eBay.

2

Definisci la percentuale annuncio, cioè la percentuale sul prezzo di vendita finale, spedizione
esclusa, che sei disposto a pagare per sponsorizzare la tua inserzione.

3

Scegli una durata e paga solo quando vendi*: se non vendi, non dovrai pagare.

*paghi la tariffa da te scelta quando gli utenti acquistano una delle tue Inserzioni sponsorizzate entro 30 giorni.

Vídeo: come impostare una campagna di Inserzioni sponsorizzate.

3.4 Vendite internazionali
Un modo per promuovere i tuoi articoli e vendere di più è farlo a livello internazionale, ovvero presentare
le tue inserzioni in altri Paesi.
Uno dei vantaggi principali che ha eBay è la facilità di riuscire a vendere all’estero senza dover cambiare
mercato.
È possibile vendere a livello internazionale da eBay.it, su mercati stranieri selezionati oppure negli oltre
190 Paesi che non hanno un sito locale.
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3.4.1 Visibilità internazionale vendendo su eBay.it
Per vendere articoli all’estero usando eBay.it devi semplicemente indicare nelle tue Regole di
spedizione la possibilità di spedire a livello internazionale: in questo modo le tue inserzioni potrebbero
essere visualizzate sui nostri siti internazionali.
Ricorda che i titoli e le descrizioni non saranno tradotti nelle lingue dei Paesi scelti ma mantenuti nella
lingua originale: per questo è difficile che le tue inserzioni abbiano una buona visibilità e che i tuoi
articoli vengano acquistati.
Per esempio: crei il tuo Negozio su eBay.it con i titoli dei prodotti e le descrizioni in italiano.
Quando un utente cercherà articoli su eBay.fr, la tua inserzione apparirà nei risultati di ricerca con titolo
e descrizione in italiano.
In questo caso, le tariffe di inserzione e le Commissioni sul valore finale saranno le stesse valide per
eBay.it.

Come diventare più visibili all’estero?
Per creare il tipo di inserzione dell’esempio sopra, devi accedere al Gestore delle Regole di vendita,
selezionare la regola di spedizione che hai attualmente e specificare che offri anche invii all’estero.
In questo modo gli acquirenti di altri Paesi potrebbero visualizzarla quando includono nelle loro ricerche
le inserzioni internazionali.
Clicca sul tuo username > Impostazioni account > Gestore delle Regole di vendita > Crea Regola >
Spedizione

Nelle Regole di spedizione > Spedizioni internazionali
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3.4.1.1 Termini di spedizione nelle vendite internazionali da eBay.it
I termini di spedizione nelle vendite internazionali da eBay.it non possono essere scelti come in quelle
locali: il sistema offre varie opzioni di spedizione internazionale, ma in nessuna viene indicato il lasso di
tempo stimato.
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Una volta scelto il servizio e attivata la regola, consigliamo di controllare i dettagli di spedizione, sulla
tua pagina ebay.it, indicando il Paese verso il quale avviene l’invio per visualizzare le tempistiche previste e valutare se sono accettabili.

3.4.2 Visibilità internazionale vendendo su mercati eBay
specifici
Si tratta di mettere in vendita il tuo inventario su altri siti eBay come se fossi un venditore locale
(con titolo e descrizione nella lingua del Paese in questione) usando l’account che hai già su eBay.it.
Maggiori informazioni su come vendere all’estero su siti eBay selezionati.
Con il tuo account italiano puoi entrare in eBay Italia e creare un’inserzione con titolo e descrizione in
italiano, dal momento che l’ubicazione dell’articolo è l’Italia (le spedizioni si realizzano da qui).
La tariffa di pubblicazione dell’inserzione e la commissione a vendita avvenuta sono quelle del Paese
in cui intendi pubblicare l’inserzione. In questo caso, per le vendite che effettui in Italia ti verranno
applicate le tariffe italiane.
Inoltre avrai un limite di inserzioni che potrai pubblicare in questi Paesi, il quale dipenderà dal tipo
di Negozio che possiedi e dalle condizioni del relativo sito eBay.
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Quantità di inserzioni senza tariffe di pubblicazione*

Base

Premium

Premium PLUS

Spagna

N/A

10.000

Illimitata

Francia

N/A

10.000

Illimitata

Italia

N/A

10.000

Illimitata

Germania

N/A

2.500

Illimitata

Regno Unito

N/A

1.500

Illimitata

Stati Uniti

N/A

1.000

10.000

Altre regioni

N/A

Variabile

Variabile

*Soggetto a possibili modifiche, ti consigliamo di visitare la relativa pagina sulle tariffe eBay di ogni Paese
per avere conferma dei limiti di pubblicazione delle inserzioni.
Maggiori informazioni sulle tariffe d’inserzione all’estero.

È molto importante che prima di iniziare a vendere in questa modalità tu abbia già un minimo di
esperienza nella vendita su eBay, oltre ad avere i requisiti logistici necessari e il servizio di attenzione
al cliente adeguato per rispondere a richieste anche in altre lingue.
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Grazie per essere parte del programma venditori eBay.
Ci auguriamo che questa guida ti aiuti a migliorare la tua attività.
Il Team di eBay

Spazio venditori
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