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Cos’è eBay nelmondo?

190
paesi

Dove eBay è  
presente con un  
sito localizzato

Una piattaforma globale di ecommerce

Punto d’incontro di venditori ed acquirenti di tutto il mondo

+174 Mn
acquirenti

Attivi negli ultimi12  
mesi

1.100 Mn  
inserzioni

Alta qualità, prodotti  
unici, brands

80%
Nuovo

Il resto distribuito  
tra ricondizionato e  
usato

88%
Prezzo fisso

Il resto aste e  
annunci



eBay in Italia

+35k
venditori

Professionali, PMI  
che vendono su  
ebay.it

Nata nel 2001, connette venditori e acquirenti creando nuove opportunità per tutti.

+5Mn
acquirenti

Attivi negli ultimi12  
mesi

+100 Mn
inserzioni

In vendita in ogni  
momento su ebay.it

67%
estero

Venditori  
professionali che che  
vende a livello  
internazionale



Cosa NON è
eBay?
eBay
NON POSSIEDE
prodotti e  
magazzino

Il 100% dei  
prodotti è di  
proprietà dei  
nostri venditori

eBay
NON FA PAGARE
gli acquirenti

Addebitiamo tariffe di  
vendita competitive  
solo ai venditori

eBay  
NON È
un operatore  
logistico

Ma collaboriamo con i  
principali corrieri per  
ottenere tariffe  
competitive per i nostri  
vnditori

eBay
NON VENDE
offline

Nessuna  
concorrenza offline  
con i nostri
venditori



Perché una piccola-media  
impresa dovrebbe usare eBay  
per far crescere la propria  
attività?



eBay, il partnerperfetto

Value Proposition

1. Nessuna concorrenza

2. Piattaforma globale

3. Corso dedicato su come vendere su eBay

4. Brand identity

5. Campagne Marketing



Opportunità di vendere  
internazionalmente

➢ Accesso a nuovi acquirenti:
+170 milioni in 190 paesi

➢ Possibilità di aumentare vendite  
e margini: 16% incremento medio

➢ Test di vendita in nuovi  
mercati, con nuovi prodotti e  
iniziative

➢ Prodotti stagionali

➢ Aumento della competitività



Fattori chiave di successo sueBay

Cosa deve considerare un venditore?

• Strategia di prezzo

• Inventario unico

• Assistenza clienti

• Contenuti

• Identificatori prodotto

• Focus iniziale su mercato domestico



eBay
supporta  le 
PMI italiane



Ora più che mai, il partner perfetto delle PMI

Sottoscrizione gratuta per il negozio  
eBay fino a 12 mesi

(12 mesi per il negozio base o 6 mesi per il negozio Premium )

100% vendite gratuite  
(senza commissioni) su eBay.it

per i nuovi venditori professionali
per iscrizioni entro il 15 novembre



Quanto costa vendere sueBay?

Categoria Commissione sul valore finale

Tech: Dispositivi 4.3%

Tech: Accessori 6.1%

Veicoli: Ricambi e Accessori 9.6%

Pneumatici e cerchi 4.3% (massimo EUR 22)

Tutte le altre categorie 8.7%

• Paghi solo alla vendita: Una commissione sul valore finale di vendita (sul prezzo di listino includendo anche il costo di  
spedizione).

• Pagherai in base alle tue vendite, indipendentemente dal tipo di sottoscrizione al negozioeBay.



Scegli il tipo di negozio adatto a te

Tipo di negozio Nessun Negozio Negozio Base Negozio Premium Negozio Premium  
Plus

Volume di vendita - Basso o medio Medio alto

Prezzo mensile  
(senza IVA) - €19.5 €39.5 €149.5

Inserzioni Compralo  
Subito gratuite  

(ebay.it)
- 300 10.000 Illimitate

Inserzioni Compralo  
Subito gratuite nei siti  

internazionali
- -

• FR / ES: 10.000
• UK: 1.500
• Germania: 2.500
• USA: 1.000

• FR / ES / UK /  
Germania: nessun  
limite

• USA: 10.000

Inserzioni Compralo  
Subito oltre la soglia € 0.30 € 0.10 € 0.05 € 0.05



Il progetto eBay per le Camere di Commercio

I TUOI  
PARTNER

4.5

6 12

12 4

mesi mesi

settimane

O

Premium Base

ore

IN

Commissioni  sul  valore  finale gratuite

per  tutti  i  nuovi  venditori  che  attivano la

promozione entro il 15 novembre
mesi

Promo

Negozio gratuito per tutti i nuovi venditori

che attivano la promozione Negozio entro

il 31 dicembre

formazione online gratuito

a tutti i digital promoter e

Corso di  

dedicato  

camere

Supporto tecnico per tutti i venditori delle

Camere di Commercio su una lista di

argomenti  

attraverso

predefinita e con attivazione  

invio mail a
supportocciaa@ebay.com fino a dicembre

1

Persona dedicata

Supporto

Pagina eBay University con tutte le

informazioni sui corsi e le promozioni per I

venditori

1Pagina

mailto:supportocciaa@ebay.com




1. Registrarti come venditore professionale

2. Scegliere il metodo di pagamento per tariffe e commissioni

3. Attiva la console venditori

4. Iscrizione e creazione di un Negozio

5. Gestione delle regole di vendita (spedizione, pagamento e reso)

6. Mettere in vendita i tuoi oggetti



1. Registrarti come venditore professionale

Accedi alla pagina per creare il tuo account come venditore professionale eBay

sezione

Maggiori informazioni sulle regole sull’identità

Ricorda di effettuare la verifica dell’account  

tramite il codice che ti sarà inviato al tuo  

numero di cellulare.

https://reg.ebay.it/reg/PartialReg?acntType=business&_trksid=p2052190.l44594
https://www.ebay.it/help/policies/identity-policies/identity-policies?id=4218


1. Registrarti come venditore professionale

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

• 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)

• Verifica il tuo numero di cellulare con il PIN univoco che ti invieremo sul tuo cellulare



2. Scegliere il metodo di pagamento per tariffe e commissioni

Devi indicare come desideri pagare le tariffe eBay.

Le opzioni sono PayPal (consigliato), carta di credito ed addebitodiretto.



2. Scegliere il metodo di pagamento per tariffe e commissioni

Le tariffe eBay comprendono:

• tariffa d’inserzione:

• se non hai un negozio pagherai € 0,30 per ogni inserzione pubblicata.

• se decidi di aprire un negozio pagherai una tariffa fissaa

• seconda del numero di inserzioni che intendicaricare.

• commissione quando l’oggetto viene venduto: si stabilisce in base allacategoria

Maggiori informazioni sulle tariffe per venditori professionali 

https://www.ebay.it/help/selling/fees-credits-invoices/tariffe-per-venditori-professionali?id=4122

https://www.ebay.it/help/selling/fees-credits-invoices/tariffe-per-venditori-professionali?id=4122
https://www.ebay.it/help/selling/fees-credits-invoices/tariffe-per-venditori-professionali?id=4122


2. Scegliere il metodo di pagamento per tariffe e commissioni

2.1 Inserisci la partita IVA

Se la tua partita IVA risulta essere registrataal  

VIES non pagherai l’IVA nelle tue fatture.

Puoi verificare se la tua partita IVA è registrataal

VIES tramite questo link.

Per inserire la tua partita IVA:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it


2. Scegliere il metodo di pagamento per tariffe e commissioni

2.2 Fatturazione

•

•

•



3. Attiva la console venditori

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.

Puoi attivare la Console Venditori tramite questo link:

https://www.ebay.it/sh/landing

https://www.ebay.it/sh/landing


3. Attiva la console venditori

Accedi quando vuoi alla Console andando su «Il mio eBay» e poi su «Vendite»



3. Attiva la console venditori

Cliccando su «Personalizza» potrai scegliere cosa visualizzare ed in che ordine



3. Attiva la console venditori

E’ consigliabile attivare tutti i  

widget a disposizione e  

tenere in alto la sezione

«Attività», «Vendite»,

«Ordini» e

«Il tuo livello di venditore»



Nella parte «Inserzioni» potrai vedere tutte le inserzioni attive ed eventualmente modificarle.

Puoi aggiungere più o meno informazioni tramite la funzione «Personalizza».

3. Attiva la console venditori



Nella sezione

«ordini» potrai  

facilmente gestire  

tutti i tuoi ordini, i  

resi e le  

controversie

3. Attiva la console venditori



3. Attiva la console venditori

Tramite la sezione «Messaggi» potrai gestire le comunicazioni con tutti i tuoi clienti.

E’ importante rispondere sempre nel minor tempo possibile per garantire una buona

customer experience

3. Attiva la console venditori



3. Attiva la console venditori

Tramite la sezione «Aiuto e Contatti» potrai trovare supporto per tutti i tuoiproblemi.

Scorri in fondo alla pagina, clicca su Contattaci e seleziona l’argomento che ti interessa.  

In basso potrai scegliere se telefonarci o chattare con la nostraassistenza.

3. Attiva la console venditori



4. Iscrizione e creazione di un Negozio

Come venditore professionale, ti  

consigliamo di sottoscrivere un Negozio  

eBay per caricare il tuo inventario  

facilmente e a costi ridotti, vendere a  

livello internazionale e accedere a  

strumenti esclusivi per aumentare le tue  

vendite.

https://www.ebay.it/sub/subscriptions

https://www.ebay.it/sub/subscriptions


4. Iscrizione e creazione di un Negozio

Scegli il tipo di negozio adatto a te

1. Scegli il tipo di negozio adatto alle tue esigenze

2. Clicca su «Seleziona e Rivedi»

3. Inserisci il nome del tuo negozio

(è consigliabile il nome dell’account)

4. Clicca su «Invia l’ordine»

4. Iscrizione e creazione di un Negozio



4. Iscrizione e creazione di un Negozio

Potrai gestire l’interfaccia del tuo negozio in ogni momento tramite la  

Console Venditori

• Sezione «Marketing»

• Clicca su «Riepilogo»

• Clicca su «Prova il nuovo strumento di

gestione dei negozi» e poi su «Pubblica» per  

avere la versione più semplice ed aggiornata

• Sulla sinistra troverai «Modifica il negozio»

Avrai bisogno di:

• Un banner rettangolare (1200x270 px)

• Un banner quadrato del tuo logo (300x300px)

4. Iscrizione e creazione di un Negozio



4. Iscrizione e creazione di un Negozio

Scegli il tipo di negozio adatto a te

•
•
•
•

•

•

4. Iscrizione e creazione di un Negozio



• Le regole di vendita sono le condizioni di pagamento, spedizione e

restituzione dei prodotti che vuoi mettere in vendita.

• Le regole di vendita sono una funzionalità che non è necessario  

attivare sempre, dal momento che alcuni strumenti per l’integrazione  

dell’inventario non sono abilitati a questa funzione.

5. Impostazione delle regole di vendita (spedizione, pagamento e restituzione)



Se dovrai utilizzare le regole di vendita eBay è importante che vengano create prima di integrare  

il tuo inventario in modo che vengano correttamente assegnate ai tuoi articoli

Puoi attivare le Regole di Vendita tramite questo link:
https://www.bizpolicy.ebay.it/businesspolicy/policyoptin

5. Impostazione delle regole di vendita (spedizione, pagamento e restituzione)

https://www.bizpolicy.ebay.it/businesspolicy/policyoptin


5. Impostazione delle regole di vendita (spedizione, pagamento e restituzione)

Attivare l’opzione di pagamento tramite PayPal con pagamento automatico

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.

Come registrarsi: https://spaziovenditori.ebay.it/pagamento-con-paypal

Video tutorial:
• https://www.youtube.com/watch?v=LgRWekbRZKM privato
• https://www.youtube.com/watch?v=nurq1ry_dU8 business

http://www.youtube.com/watch?v=LgRWekbRZKM
http://www.youtube.com/watch?v=nurq1ry_dU8


6. Mettere in vendita i tuoi oggetti

Su eBay puoi metter in vendita gli oggetti del tuo magazzino uno alla volta o inmassa.

Puoi caricare i tuoi oggetti in massa e sincronizzare il tuo magazzino con i nostri strumentidi vendita.  

Clicca sul link per scegliere quello più adatto alle tueesigenze:

https://pages.ebay.it/test-pubblicazione-inserzioni/

https://pages.ebay.it/test-pubblicazione-inserzioni/


6. Mettere in vendita i tuoi oggetti

•

•

•

-

-

https://www.ebay.it/sh/ovw


Assistenza e supporto tecnico



Attraverso la piattaforma, nelle sezioni segnalate Attraverso la sezione “spazio venditori” : aiuto e  
supporto

Assistenza Clienti eBay

https://www.ebay.it/help/home

https://spaziovenditori.ebay.it/
https://www.ebay.it/help/home


Requisiti:

Essere un venditore registrato e attivo sulla  
piattaforma disupporto

Modalità di apertura
richiesta:
1. Attraverso eMail 

supportocciaa@ebay.com

2. Con il link diretto alla piattaforma: disponibile a
breve

Assistenza dedicata venditori progetto Camere diCommercio

Informazioni necessarieper nuove richieste

1. Nome account venditore

2. Sommario Errore/richiesta

3. Dettagli sulla richiesta(URL/cattura schermo) e sul metodo  
di gestione ebay (piattaforma, modulo di sincronizzazione  
e-commerce, file CSV)

Il Servizio

• Supporto premium dedicato

• SLA prima risposta:1 giorno lavorativo

• Servizio di ticketing JIRA attraverso piattaforma web e  
eMail

mailto:supportocciaa@ebay.com


Ottimizzazione e Gestione Catalogo



Console venditori

La Console venditori ti consente di avere una visione  
completa e aggiornata di come sta andando la tua  
attività.

Funzionalità:

1. Gestione Inserzioni

2. Ordini

3. Performance e Analisi

4. Gestore delle promozioni

Maggiori info: https://spaziovenditori.ebay.it/console-venditori

https://spaziovenditori.ebay.it/console-venditori


Ottimizzazione

TITOLO FOTO
SPECIFICHE

DELL’OGGETTO
• 80 caratteri a disposizione (più ne

usi meglioè)

• Breve descrizione accurata di quello  

che stai vendendo

• Dettagli quali la marca, l'autore o
il produttore dell'oggetto,

il nome del prodotto, le caratteristiche.

• Parole chiave che gli
acquirenti potrebbero utilizzare per
trovare

il tuo oggetto

• Usa più di una foto nella tua 
inserzione:
puoi aggiungere fino a 12 foto gratis

• Foto ad alta risoluzione: carica foto con il  

lato più lungo di almeno 500 pixel. 1.600  

pixel è ideale

• Mostra l'oggetto da angolazioni diverse e  

usa unosfondo neutro

• Non aggiungere testo o altre immagini  
nella foto

• Le specifiche sono termini descrittivi  

riguardanti l'oggetto. Possono includere  

il marchio, le dimensioni, il tipo, il colore, lo  

stile o altro, a seconda dell'oggetto che stai  

vendendo

• Specifica tutte le informazioni  

disponibili sull’oggetto

• Le specifiche sono fondamentali per  

ottenere un buon posizionamento nella  

ricerca organica



Ottimizzazione

SPEDIZIONE RESTITUZIONE GOOGLE
SHOPPING

• Spedizione gratuita

• Spedizione rapida, unaspedizione  

garantita in 3 giorni, consente un  

sostanziale spread invisibilità

• Con la combinazione rapida e gratuita  

il logo RAPIDO E GRATUITO

• Offrire resto a 30 giorni

• Offrire la restituzione gratuita

• EAN code propriamente inserito

• Foto in alta risoluzione, senza

watermark, su sfondo bianco

• Titoli coerenti con ilprodotto



o È un codice (html) che viene  

adattato alle informazioni  

specifiche del

Prodotto

• Viene inserito sul campo  

descrizione sottol'inserzione  

standard

Esempio: https://www.ebay.it/itm/35

2765681056

Descrizione template

https://www.ebay.it/itm/352765681056
https://www.ebay.it/itm/352765681056


Il negozio eBay

Puoi personalizzare il tuo negozio
eBay per riflettere al meglio il tuo
marchio.

Puoi personalizzare i seguenti elementi del
tuo Negozio:

Logo e immaginebanner

Descrizione del Negozio: compare anche nei risultatidi  
ricerca su Google

Varie opzioni di presentazione per le tue inserzioni

Categorie: le tue categorie personalizzate non devono  
necessariamente corrispondere alle categorieeBay.



Requisiti Affidabilità Top

Account eBay:

• Sei registrato su eBay da almeno 90 giorni e risiedi in Italia

• Sei registrato come venditore professionale

Volume dellevendite

• Hai completato almeno 100 transazioni con acquirenti in Italia negli ultimi 12 mesi

• Hai registrato un volume d'affari minimo di EUR 1000 negli ultimi 12 mesi

Feedback

• Almeno il 98% delle tue valutazioni èpositivo

Percentuale didifetti

• La percentuale di transazioni con difetti non può essere superiore al 2%



Requisiti:
o Affidabilità Top
o Offrire restituzioni entro 30 o piùgiorni
o Garantire tempi di imballaggio di 0-1 giorni
o Offrire la spedizione nazionalegratuita
o Fornire il codice della spedizione per oggetti di valore superiore a 25 EURO

Benefici:
o Sconto 10% sulla commissione sul valorefinale

• Maggiori informazioni: Spazio Venditori

Servizio eBayPremium

https://spaziovenditori.ebay.it/servizio-ebay-premium


Servizio eBayPremium



Terapeak

Terapeak è uno strumento che
ti aiuta a scoprire cosa, quando
e a che prezzo vendere su eBay

• Fornisce una panoramica delle categorie e dei prodotti più richiesti in tutti i mercati

eBay,

delle strategie più efficaci per attrarre acquirenti e delle opportunità di miglioramento

Maggiori informazioni: https://spaziovenditori.ebay.it/terapeak

https://spaziovenditori.ebay.it/terapeak


Puoi gestire le spedizioni  

nazionali e internazionali in  

pochi passaggi e approfittare  

di tariffe speciali che eBay ha 

concordato con DHL, Nexive e 

Poste Italiane.

Questo servizio è gratuito e

completamente integrato in

eBay.

https://spedizioni.ebay.it/

Gestore delle spedizioni

https://spedizioni.ebay.it/it/prezzi.html
https://spedizioni.ebay.it/


Vendite Internazionali



venditori che desiderano  
testare i mercati esteri.

Vendi su eBay.it  
offrendo laspedizione  
internazionale.

Tutte le attività sono diverse, per questo motivo offriamo due formule  
per le vendite internazionali

1 vendita passiva per i vendita attiva per i  
venditori di livello
più  avanzato.

Vendi direttamente sui siti eBay 
internazionali, ad esempio  su
eBay.de.

2



Vendite internazionali di base

Crea un'inserzioneda mostrare su più siti internazionali.

Un unico prezzo che eBay converte nella valuta locale.

Le inserzioni vengono mostratenei risultati delle ricerche  
predefinite, ma gli acquirentipossono escluderele inserzioni  
internazionali.

Proceduradi vendita

Stabilisci un

Visibilità nellericerche

Traduzione
Gli acquirenti degli altri Paesi vedono le inserzioni nellalingua
originale. Ad esempio, su eBay.co.uk le inserzioni appaiono in
inglese.

Tariffe
Paghi le tariffe di venditadi eBay.it che si applicano  
all'inserzione.

1Vendita internazionale  

passiva



Accedere ai mercati  
internazionali è semplice,  
basta offrire le opzioni di  
spedizione per i vari Paesi.

Gestore delle  
spedizionieBay

Offri la spedizione
internazionale nelle
inserzioni pubblicate su
eBay.it

http://sellercentre.ebay.co.uk/business/international-postage


Vendite internazionali avanzate

Crea inserzioni separateper ciascun sito eBay.

Procedura di vendita

Stabilisci unprezzo

Visibilità nellericerche
Personalizza il prezzo in base al mercato.

Traduzione
Le inserzioni vengono mostrate nei risultati delle
ricerche  predefinite sul sito eBay del Paese.

Tariffe

eBay traduce automaticamente le inserzioni nella lingua
del  sito eBay sul quale sono pubblicate.

Paghi le tariffe di vendita che si applicano al Paese del
sito.

Vendita internazionale  
attiva2



Europa

Germania: eBay.de

Belgio: eBay.be

Francia: eBay.fr

Irlanda: eBay.ie

Italia: eBay.it

Paesi Bassi: eBay.nl

Austria: eBay.at  

Polonia: eBay.pl

Svizzera: eBay.ch

Spagna: eBay.es  

Regno Unito:

eBay.co.uk

Nord America e Australia

Australia: eBay.com.au

Canada: eBay.ca

Stati Uniti: eBay.com

Vendi sui siti  
internazionali  
eBay per  
raggiungere  
180 milioni di  
acquirenti



(European Sales
Booster)

in collaborazione con WebInterpret
per offrirti gratuitamente un servizio
di traduzione delle tue inserzioni

Traduzionegratuita  

delle tue inserzioni

Alcune delle inserzioni più  

rilevanti vengono tradotte

automaticamente da WebInterpret e

poi pubblicate sui siti eBay più  

importanti: USA, Australia,  

Germania, Francia, UK e Spagna.

Maggiore visibilità presso milioni  

di nuovi potenziali acquirenti

Con il Programma di espansione  

europea, le tue inserzioni  

internazionali di base vengono  

convertite in automatico in inserzioni  

internazionali avanzate.

Supporto di WebInterpret  

per il tuo business

all’estero

Non devi creare nuove inserzioni:  

pensa a tutto WebInterpret.

Più tempo per far

crescere i tuoi affari

Le inserzioni con il più alto  

potenziale di vendita vengono  

selezionate in automatico.

Programma di
espansione
Europea

Maggiori info: https://spaziovenditori.ebay.it/crescere-estero-con-webinterpret



Mercati eBay con sito locale con
accesso a
180M+ di acquirenti attivi

Mercati ebay ‘unsited’con
accesso a 233 M+ di acquirenti
globali

Altro bonus:
La piattaforma di  
acquisto globale
(Global  Buying Hub)

Agli acquirenti che visitano eBay.com dai paesi come  
Russia, Brasile o da uno qualsiasi degli oltre 200 mercati 
in  cui eBay non ha un sito locale, mostriamo:

− inventario globale da tutti i siti internazionali eBay

− solo gli articoli che possono essere spediti 
nei  rispettivi paesi

Se stai pubblicando annunci nei siti ebay UK, USA, DE, IT,
FR ed ES, il tuo inventario puo’ essere automaticamente
immediatamente visibile agli acquirenti in questi paesi in
rapida crescita.



Che cosa è successo?

• 2018: attiva laSpedizione  
Internazionale da ebay.it

• W13 2019: inizia a caricare tutto
il catalogo IT anche sugli altri siti
eBay

• W27 2019: Picco di

Vendite grazie all'inventory  
appropriato

Moltiplica

Le vendite internazionali  
YoY passando da Passivo a  
Attivo

15% totale vendite

La percentuale
rappresentata dall'estero sul
totale fatturato 2019

Esempio: Seller IT che fa Vendite Internazionali
Passive CBT: 2018 vs. 2019

Active CBT: 2018 vs.2019



Gestione Ordini
Gestione Post-Vendita



Le fasi dell’acquisto “COMPRALOSUBITO” e Aggiungi al carrello:

1. Conferma dell’acquisto

2. Checkout

3. Pagamento: PayPal o altri metodi

Da questo momento l’ordine è creato e il venditore deve gestirlo nei modi e tempi stabiliti da ebay e dalle  
sue regoledi vendita

Creazione Ordine sueBay



Dal momento della conferma di pagamento il venditore si occupa
di:

1. gestire e "scaricare" la lista di ordini

2. Verificare correttezza e completezza dati

3. Preparare i singoli ordini

4. Contattare la spedizione

5. Evadere l'ordine

6. Marcare come inviato e Aggiungerele informazionidi seguimento

Passi della gestione dell’ordine su
eBay



Sezione Ordini nel pannello principale

Notifiche e Scaricamentoordini

Sezione Ordini specifica nella console dei  
Venditori



Badge Rapido e Gratuito e ebay Premium per la spedizione:

eBay Premium:

• Costo della spedizione nazionale gratuita (inclusa nel Prezzo di vendita)

• Uso del tracking number(necessario per oggetti di valore superiore a 25 Euro)

• 0-1 giorni per la preparazione e spedizione del pacco

Rapido egratuito:

• Tempi di consegna stimati entro 3 giorni lavorativi

• Costo della spedizione nazionale gratuita (inclusa nel Prezzo di vendita)

Lo Standard in eBay e ritardi
Come gestire gli ordini suebay

https://spaziovenditori.ebay.it/spedizione-rapida-gratuita
https://spaziovenditori.ebay.it/servizio-ebay-premium


Quando?

NON rispetto il tempo di consegna stimato (imballaggio +  
spedizione)

Esempio: ho un servizio di 1 imballaggio + 2/3 giorni
di  servizio di trasporto

Se ho un ritardo nell’imaballaggio posso ancora risolvere
in  2 giorni lavorativi la consegna (contrattare un servizio 
48  ore)

Cosa
genera?

Un difetto nella performance:riduce la qualità comparativa  
del venditore (sopra lo standard VS affidabilità TOP) che  
vienetradotta in:

• minor rilevanza delle inserzioni

• limitazione all’accesso di servizi di spedizione

• Rimozione badge Premium

Spedizione inritardo

https://www.ebay.it/help/selling/selling/livelli-standard-della-performance-dei-venditori


Quali casi?

Cancellazioni

Un ordine non ancora spedito,  
richiesta da parte del compratore

Servizio Post-Vendita

Restituzioni perSNAD

Richiesta di restituzione del  
compratore per problema  
dell’articolo

Restituzioni per REMORSE

Richiesta di restituzione per  
ripensamento (taglia sbagliata,
non  piace, …)



Servizio Post-Vendita

Come procedere?

➢ Fare una revisione giornaliera/periodica delle notifiche di cancellazioni/restituzionio delle liste sul pannello venditori  
sezione

➢ Approvare le richieste e/o procedere con la comunicazione con il compratore nelle tempisticheproposte de ebay

➢ Controllare lo status delle restituzioni/cancellazioni aperte e eventuali azionida compiere

➢ effettuare il rimborso se richiesto (MAX 2 giorni lavorativi)

➢ Se la comunicazione tra compratore e venditore o le azioni del venditore NON sono sufficienti, sarebbe necessario
l’intervento del CS eBay.

➢ Questo intervento viene contabilizzato come DIFETTO, influendo sulla performance del venditore

➢ Se la performance scende sotto lo standard, l’account andrebbe on-hold, impedendo varie azioni tra le quali la pubblicazione di nuovi  
annunci

https://spaziovenditori.ebay.it/tempistiche-procedura-restituzione
https://www.ebay.it/help/selling/selling/livelli-standard-della-performance-dei-venditori


Quando e comeprocedere?

• Il compratore ha 30 giorni per poter procedere con la richiesta di rimborso per SNAD

• Le spese di restituzione dell’oggetto sono a carico del venditore e non applicanole regole di restituzione definite per  
l’oggetto

• Il venditore può consultare il livello nelle metriche di servizio

• Nel caso di eccessive restituzioni SNAD rispetto alla concorrenza, si può incorrere in un aumento della Commissione sul  
valore finale (4%)

Restituzione per SNAD

https://spaziovenditori.ebay.it/metriche-servizio


• Cosa è?
È un segnale per crescere e migliorare le relazioni con i compratori.

• Che effettiha?
dimostra, attraverso il punteggio di feedback, l’affidabilitàdel venditore, nella pagina del venditore e associata al nome  
dell’account

• Su cosa influisce il feedback negativo?
sulla percezione del compratore e, se cade sotto la soglia del 98%, impedisce ottenere il badge PowerSeller

• Quali sono considerati feedback ingiustificati?
Quelli che presentano minacce, offese, o riferimenti a transazioni a scopo di ritorsione o estorsione

Feedback Negativo



Metodi di Integrazione



Come accedere?

1. Pannello di
controllo

2. Strumenti di Vendita

3. Scambio File

Cosa posso fare su Scambio File?

• gestire l’inventario e le inserzioni:

• pubblicare

• aggiornare

• includere nuove informazioni

• chiudere

• gestire gli ordini

• aggiornare lo status

• aggiungere il tracking number

• ottenere report

• catalogo e inventario attivo

• ordini secondo data di creazione e status

File Exchange



Come accedere?

1. Pannellodi controllo

2. Strumenti diVendita

3. MIP – Merchant Integration Platform

• www.mip.ebay.it

Cosa posso fare su MIP?

• gestire l’inventario attraverso SKU:

• pubblicare

• aggiornare

• includere nuove informazioni

• chiudere

• gestire gli ordini

• aggiornare lo status

• aggiungere il trackingnumber

• gestire gli annuncipatrocinati

• ottenere report

• ordini secondo data di creazione e status

MIP

http://www.mip.ebay.it/


Le differenze tra MIP e scambio File

MIP vs Scambio
File

MIP Scambio File

Tipo diinterfaccia Web dedicate/sFTP Web

Tipo diFile CSV/XML CSV

gestioneannunci SKU-based Item ID-based

Compatibilità con Seller
Hub

NO SI

aggiornamenticostanti SI NO

massimavelocità/efficienza SI NO



• Flussi di informazioni tra ebaye il programma di gestione

• permettono una visione dettagliata dell’accounte delle operazioni

• permettono fare operazioni in modo efficiente e integrare con sistemi già esistenti

• funzionano con linguaggi di programmazione

• vengono costantementeaggiornate

ebay API
Cosa Sono?



• quando abbiamogià una soluzione ecommerce/gestione dedicata e non sono disponibilisoluzioni sulmercato (3PP)

• quando abbiamorisorse con conoscenza IT per sviluppare e gestire il programma

• avendo un account su developer.ebay.com

• se rispettiamo i limiti di chiamate APIdefinite da developer.ebay.com

ebay API
Quando?

https://developer.ebay.com/support/api-call-limits


• Sono applicazioni informatiche (webserver o cloud-based)

• gestiscono attraverso interfaccie proprie (automatiche o visuali) inventario/ordini

• si integrano con gestionali e e-commerce già esistenti

• propongono interfaccie specifiche e a misura

Software di integrazione di Terze Parti (3PP)
Cosa Sono?



• Quando stiamo usando un software ecommerce(magento,prestashop,woocommerce)e vogliamo mantenere  
sincronizzato inventario e gestire ordini

• Quando usiamo un gestionale per l’inventario e vogliamo aggiornare automaticamente la piattaforma di commercio  
online

• Quando vogliamo una soluzione per la gestione che sia cloud-based o fare riferimento a un’agenzia per la gestione
dell’inventario online

Software di integrazione di Terze Parti
(3PP)
Quando?



Software di integrazione di Terze Parti (3PP)
Quali?

Facciamo riferimento ai Partner ebay: https://spaziovenditori.ebay.it/partner 

Alcuni esempi:

• modulo ebay Prestashop: fastbay

• modulo ebay Magento: m2epro

• modulo ebay WooCommerce: wplister

• integratori gestionale: Maxpho, Store360, BindCommerce

https://spaziovenditori.ebay.it/partner
https://help.prestalia.it/it/documentazione/documentazione-fastbay-2.html
https://m2epro.com/
https://www.wplab.com/plugins/wp-lister/
https://www.maxpho.com/
https://www.store360.it/
https://www.bindcommerce.com/it/


Riassumendo



Il progetto eBay per le Camere di Commercio

I TUOI  
PARTNER

4.5

6 12

12 4

mesi mesi

settimane

O

Premium Base

ore

IN

Commissioni  sul  valore  finale gratuite

per  tutti  i  nuovi  venditori  che  attivano la

promozione entro il 15 novembre
mesi

Promo

Negozio gratuito per tutti i nuovi venditori

che attivano la promozione Negozio entro

il 31 dicembre

formazione online gratuito

a tutti i digital promoter e

Corso di  

dedicato  

camere

Supporto tecnico per tutti i venditori delle

Camere di Commercio su una lista di

argomenti  

attraverso

predefinita e con attivazione  

invio mail a
supportocciaa@ebay.com fino a dicembre

1

Persona dedicata

Supporto

Pagina eBay University con tutte le

informazioni sui corsi e le promozioni per I

venditori

1Pagina

mailto:supportocciaa@ebay.com


EBAY UNIVERSITY
formazione base e avanzata

https://www.ebayuniversity.com/

SUPPORTO DIRETTO
e assistenza dedicata

supportocciaa@ebay.com

ZERO COMMISSIONI
sulle vendite

https://cloud.forbusiness.ebay.com/

zero-fvf-promo-it

NEGOZIO GRATUITO
base o premium

https://cloud.forbusiness.ebay.com/

store-promo-2020-it

PUNTI CHIAVE

https://www.ebayuniversity.com/
mailto:supportocciaa@ebay.com
https://cloud.forbusiness.ebay.com/zero-fvf-promo-it
https://cloud.forbusiness.ebay.com/store-promo-2020-it


SEGUITECI SU FACEBOOK

Punto Impresa Digitale - Bari



GRAZIE...


