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Passo 1 — Definizione della strategia di vendita 

Crea inserzioni
in formati differenti

per raggiungere
acquirenti dai
gusti diversi
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Vendi utilizzando diversi formati
Gli acquirenti preferiscono comprare utilizzando percorsi differenti. Alcuni amano legati 
l’emozione dell’asta online, altri si sentono più gratificati dal formato Compralo Subito. 
Utilizzando un solo formato, avrai la possibilità di raggiungere solo una parte del vasto 
bacino di acquirenti eBay.
Soddisfa le esigenze di tutti i compratori proponendo loro differenti formati di vendita:
          - Asta online 
          - Compralo Subito
          - Asta online e formato Compralo Subito combinati
          - Compralo Subito e l’opzione Proposta d’acquisto combinati
          - Inserzione del Negozio eBay
Maggiori informazioni su http://pages.ebay.it/help/guida_di_ebay/comevendere.html

Metti in vendita nella categoria più adeguata    

È molto importante che gli oggetti siano messi in vendita nella categoria più opportuna, 
possibilmente evitando quella Altro. In questo modo ogni compratore interessato 
all’acquisto di un oggetto non incontrerà difficoltà nel trovarlo. Se non sei sicuro di quale 
sia la categoria più corretta, puoi inserire parole chiave relative all’oggetto che stai 
vendendo nella pagina Vendi il tuo oggetto (http://cgi5.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?SellHub3) 
e vedrai le categorie consigliate con l’indicazione delle percentuali di oggetti corrispondenti 
alle parole inserite.

Inserisci le specifiche dell’oggetto

Per determinate categorie, durante la messa in vendita è possibile aggiungere campi 
specifici per meglio descrivere il tuo oggetto in vendita. Ad esempio, se stai creando 
un’inserzione per la vendita una t-shirt appariranno anche i campi “tipo”, “taglia”, “stile”, 
ecc, che permettono una descrizione dettagliata dell’oggetto. Inserendo le giuste speci-
fiche, gli acquirenti troveranno più facilmente i tuoi oggetti tramite la ricerca.

Utilizza le informazioni che eBay mette a tua disposizione

Per alcune categorie eBay mette a disposizione informazioni precompilate che descrivono 
l’oggetto in maniera corretta e veloce. Ad esempio, se stai mettendo in vendita un libro, 
sarà sufficiente inserire il codice ISBN, o il titolo, per ricevere informazioni che descrivono 
la trama, l’anno di edizione, l’editore, ecc.

Maggiori informazioni sulle inserzioni precompilate alla pagina
http://pages.ebay.it/help/sell/contextual/prefilled-information.html 

Ulteriori informazioni sulle inserzioni precompliate per libri, VHS e DVD, tramite 
l’inserimento del codice a barre alla pagina 
http://pages.ebay.it/help/sell/contextual/upc-codes.html



 

Un titolo e�cace
è il modo migliore

per attrarre
acquirenti
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Pubblica inserzioni uguali in orari differenti

Molti acquirenti fanno le loro offerte poco prima della conclusione dell’asta. Per questo motivo, se 
vendi oggetti uguali o molto simili tra loro ma in inserzioni differenti, ti consigliamo di provare a 
scaglionare le tue inserzioni con durate e orari di chiusura differenti.
Nel modulo Vendi il tuo oggetto, con il Gestore delle vendite o Turbo Lister, puoi anche programmare 
l’inizio dell’inserzione per un momento futuro. Prova a pubblicare le tue inserzioni in modo 
automatico.

Passo 2 – Creazione di un’inserzione vincente

SCEGLI UN TITOLO D’EFFETTO 

55 caratteri: sfruttali al massimo

Usa tutti i 55 caratteri disponibili per creare un titolo efficace che spieghi in modo sintetico le
caratteristiche dell’oggetto (es. modello, caratteristiche tecniche, ecc.). Evita di utilizzare caratteri 
inutili (es. asterischi, virgolette e spazi ripetuti) e aggettivi dal carattere personale (es. bellissimo) che 
non identificano il prodotto e non permettono una ricerca ottimale da parte dei potenziali acquirenti.  

Utilizza parole chiave appropriate

La maggior parte dei compratori cerca gli oggetti inserendo parole nel box di ricerca presente in 
homepage. Per questo motivo ti consigliamo di inserire nel titolo le parole che i potenziali acquirenti 
potrebbero utilizzare. Ti invitiamo comunque a inserire solo parole che siano rappresentative del tuo 
oggetto. Un uso indiscriminato e ingannevole delle parole al solo fine di indirizzare più acquirenti alla 
tua inserzione è fuorviante, indispone gli acquirenti e può portare a sanzioni come la sospensione 
dell’account.

Maggiori informazioni su http://pages.ebay.it/help/policies/listing-keywords.html 
e http://pages.ebay.it/help/policies/listing-ov.html

Inserzioni per oggetti uguali sì, titoli identici no

Se proponi oggetti identici, utilizza titoli diversi. Puoi considerare l’utilizzo ad esempio di sinonimi (es. 
portatili – notebook), sperimentare l’utilizzo di parole scritte in modo non corretto (es. set cocktail – 
set coktail) o di abbreviazioni. Inoltre, puoi aggiungere il Sottotitolo per creare una descrizione più 
completa. In questo modo avrai a disposizione altri 55 caratteri con i quali descrivere in maniera più 
esaustiva l’oggetto, segnalare informazioni aggiuntive, o promuovere gli extra che puoi offrire (es. 
batterie incluse, spedizione gratuita, garanzia soddisfatti o rimborsati).

SCRIVI UNA DESCRIZIONE COMPLETA 

Crea una descrizione dettagliata

Ripeti il titolo dell’inserzione all’inizio della descrizione aggiungendo elementi descrittivi rilevanti che 
convincano l’acquirente ad effettuare l’acquisto. Scrivi una descrizione dettagliata includendo 
informazioni sull’oggetto: tipo, marca, condizioni d’uso, modello, numero, misure, stile, grandezza, 
colore, ecc…



Inserisci informazioni
dettagliate e veritiere:

risparmierai tempo
prevenendo offerenti

non paganti
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Descrivi le condizioni del prodotto, sottolineandone il valore
Spiega esattamente le condizioni dell’oggetto, in particolare se si tratta di un oggetto 
nuovo, usato, riparato, ristrutturato, ecc. Includi anche i difetti poiché potrebbero essere 
determinanti per l’acquisto. In caso di risparmio concreto per l’acquirente, evidenzia la 
somma risparmiata specificando ad esempio il prezzo di vendita ufficiale o la percentuale 
di risparmio.

Crea una descrizione facile da leggere e personalizzata

Crea una descrizione esaustiva ma che consenta una lettura facile e veloce. Ti consigliamo 
di utilizzare elenchi puntati e spaziature che permettano una lettura rapida e schematica, 
evitando di proporre lunghi paragrafi nei quali è più difficile individuare informazioni. 
Ti ricordiamo che la descrizione deve essere originale. Copiare un’inserzione altrui non è 
lecito e viola le Regole eBay.
Maggiori informazioni su http://pages.ebay.it/help/policies/listing-ov.html

Promuovi le tue caratteristiche di buon venditore

Ogni inserzione può diventare pubblicità per gli altri tuoi oggetti in vendita. Nella tua 
inserzione puoi inserire un link che porta al tuo Negozio eBay, alle tue altre inserzioni e alla 
tua pagina personale. Per creare la tua pagina personale visita 
http://cgi3.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?AboutMeLogin

Usa loghi e immagini leciti

Nelle tue inserzioni hai la possibilità di inserire loghi che evidenziano la marca del tuo 
oggetto, ma devi fare attenzione perché devi ottenere il permesso per utilizzare queste 
immagini. L’utilizzo non autorizzato di loghi e marchi può portare alla sospensione 
dell’account.  Un altro logo molto apprezzato dagli acquirenti di eBay è quello PowerSeller. 
Quindi se anche tu sei un PowerSeller perché non farlo sapere? Includi il logo relativo in 
ogni tua inserzione per aumentare la tua credibilità. 

Per maggiori informazioni sul programma PowerSeller visita la pagina 
http://pages.ebay.it/services/buyandsell/powersellers.html
 
PATTI CHIARI, AFFARI SICURI

Indica metodi e costi di spedizione
Indica chiaramente i tempi della spedizione (es. spedizione entro 24 ore dal pagamento), i 
metodi proposti con relativi costi e dove sei disposto a spedire l’oggetto. Queste 
informazioni devono essere indicate soprattutto nella sezione dedicata nel modulo Vendi il 
tuo oggetto oltre che, se preferisci, nella descrizione.

Indica i metodi di pagamento
Indica chiaramente quali metodi di pagamento accetti nella sezione dedicata nel modulo 
Vendi il tuo oggetto. Se non accetti un particolare metodo di pagamento ti consigliamo di 
non riportarlo. Specifica invece quelli che preferisci. 



 
La galleria aumenta

l’e�cacia
delle tue inserzioni

del 16%
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Tutela i tuoi acquirenti

Offrire la garanzia e il diritto di recesso sulle tue vendite permette all’acquirente di sentirsi più tutelato 
e di superare un’eventuale diffidenza nei confronti degli acquisti online. Gli utenti sono più propensi 
all’acquisto se l’oggetto è protetto dalla garanzia e se possono avvalersi dell’opzione “Soddisfatti o 
rimborsati”. Se decidi di includere una, o entrambe le opzioni, indicalo chiaramente nella sezione 
dedicata nel modulo Vendi il tuo oggetto e magari anche nella descrizione. 

Indica le tempistiche

Nella sezione dedicata alla spedizione riporta i tempi di imballaggio e se offri la Spedizione imme-
diata. Nella descrizione puoi anche indicare tempistiche relative alla ricezione del pagamento e ai 
contatti con l’acquirente. 

Accetta metodi di pagamento sicuri e veloci

Per risparmiare tempo e accrescere il numero di oggetti venduti, puoi indicare nelle inserzioni alcuni 
metodi di pagamento sicuri e automatici che permettono all’acquirente di pagarti immediatamente 
dopo la scadenza dell’inserzione e di segnalarti l’avvenuto pagamento direttamente nel Gestore delle 
vendite o ne Il mio eBay.
I metodi di pagamento sicuri e automatici sono Infobonifico e PayPal.

Maggiori informazioni su http://pages.ebay.it/sellercentral/automatedpayment-seller

Passo 3 – Fotografie d’impatto

Un’immagine dice più di mille parole

Inserisci fotografie nitide ed evita sfondi che possono creare confusione. Lo sfondo a tinta
unica è fortemente consigliato. L’oggetto deve essere fotografato da una distanza ravvicinata,
usando una giusta angolatura e uno spazio ben illuminato. Ti consigliamo di utilizzare almeno due 
fonti di luce per rendere più visibili i dettagli. Fotografando l’oggetto tieni presente che l’ acquirente 
non avrà la possibilità di esaminarlo di persona, quindi gli scatti devono essere dettagliati (etichetta, 
confezione e altri particolari che dimostrano ad esempio l’autenticità di un prodotto), soprattutto nel 
caso in cui l’oggetto sia usato e/o riparato.

Dai visibilità ai tuoi oggetti

Le foto sono la prima cosa che l’utente vede e osserva con attenzione. Ti consigliamo quindi di 
utilizzare uno o più servizi che incrementino la visibilità del tuo oggetto. Al momento della messa in 
vendita puoi scegliere che la foto sia inserita in cima alla descrizione dell’oggetto e selezionare 
l’opzione Vetrina in Galleria per far apparire il tuo oggetto all’inizio della lista di oggetti ricercati dagli 
acquirenti. Inoltre ti consigliamo di utilizzare l’opzione Galleria, perché permette agli acquirenti di 
scorrere le offerte in modo più facile e veloce e di concentrarsi sui tuoi oggetti.

Attenzione alla gestione delle foto

eBay ti offre uno spazio praticamente illimitato per memorizzare le immagini delle tue inserzione. 
Tuttavia ti consigliamo di utilizzare al massimo 50 KB di memoria per permettere un download delle 
pagine più veloce e favorire l’afflusso di potenziali acquirenti. Ti ricordiamo che le foto delle inserzioni 
devono essere originali. Utilizzare foto altrui senza autorizzazione non è lecito, viola il regolamento di 
eBay e può comportare la sospensione del tuo account. 



I negozi eBay
rafforzano la tua

reputazione, fanno
diminuire i costi

e aumentare
le vendite
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Per scoprire come ricevere l’autorizzazione, informati sul programma VeRO alla pagina 
http://pages.ebay.it/help/confidence/programs-vero.html
 
PASSO 4 – Ottimizzazione delle vendite con il tuo
                   Negozio eBay

I Negozi eBay permettono ai venditori di incrementare le vendite. eBay mette a disposizione 
dei venditori degli strumenti, compresi nel prezzo del negozio, per personalizzare e dare 
maggiore visibilità alla loro attività. Grazie ai negozi infatti i venditori possono rafforzare la 
loro immagine, aumentare il livello di fiducia negli acquirenti incoraggiandoli a comprare di 
più.
Controlla i consigli riportati di seguito per fare in modo che il tuo Negozio eBay ti dia grandi 
risultati

Quale negozio scegliere?
Esistono tre diverse tipologie di negozi per soddisfare le esigenze di ogni venditore e 
massimizzare i suoi risultati. Leggi attentamente le descrizioni, le loro caratteristiche per 
scegliere quello più adatto a te.
Per maggiori informazioni visita la pagina http://pages.ebay.it/storefronts/seller-
landing.html

CREA LA TUA VETRINA PERSONALIZZATA

Usa parole chiave nella descrizione del Negozio

Quando crei la descrizione del tuo Negozio eBay, includi alcune parole chiave usate dai 
compratori nelle loro  ricerche. In questo modo gli acquirenti troveranno i tuoi oggetti più 
facilmente. Inoltre, utilizzare parole che indicano chiaramente ciò che vendi aumenteranno 
le visite al tuo Negozio favorendo anche i motori di ricerca esterni ad eBay.

Usa colori e loghi personalizzati

Utilizza un logo che dia personalità al tuo negozio e che lo identifichi. Se già ne hai uno usa 
quello, altrimenti eBay mette a tua disposizione una serie di loghi personalizzabili. Fai però 
attenzione che il tuo logo appaia professionale (immagine di buona qualità) altrimenti è 
meglio non utilizzarne alcuno.

Dai voce alle tue promozioni

Sottolinea tutti i vantaggi che i compratori hanno acquistando nel tuo negozio. Evidenzia le 
offerte speciali e tutti i privilegi inclusi nella tua offerta mettendo in luce soprattutto 
possibili garanzie e sconti, opzioni “Soddisfatti o rimborsati”, altri oggetti inclusi 
nell’acquisto, ecc… Inoltre sfrutta lo spazio disponibile per creare pagine personalizzate 
che descrivano in maniera professionale e dettagliata la tua attività e i tuoi oggetti. In 
questo potrai migliorare la tua reputazione di venditore e aumentare il livello di fiducia 
degli acquirenti. 
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Dai voce alle tue promozioni

Sottolinea tutti i vantaggi che i compratori hanno acquistando nel tuo negozio. Evidenzia le offerte 
speciali e tutti i privilegi inclusi nella tua offerta mettendo in luce soprattutto possibili garanzie e 
sconti, opzioni “Soddisfatti o rimborsati”, altri oggetti inclusi nell’acquisto, ecc… Inoltre sfrutta lo 
spazio disponibile per creare pagine personalizzate che descrivano in maniera professionale e 
dettagliata la tua attività e i tuoi oggetti. In questo potrai migliorare la tua reputazione di venditore e 
aumentare il livello di fiducia degli acquirenti. 

UTILIZZA GLI STRUMENTI DISPONIBILI

Utilizza un layout personalizzato

Al momento dell’apertura del Negozio eBay puoi scegliere tra uno dei layout disponibili o crearne uno 
personalizzato. In questo modo su ogni tua inserzione apparirà la tua intestazione personale alla 
quale puoi includere un’immagine, un logo, o un link alle tue pagine e alla tua pagina personale 
(http://cgi3.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?AboutMeLogin). Puoi inoltre includere uno spazio dedicato alla 
ricerca di oggetti nel tuo negozio. Il layout personale caratterizzerà la tua immagine di venditore e darà 
tono alla tua attività incentivando gli acquisti. Inoltre, nel tuo Negozio eBay potrai creare delle catego-
rie per facilitare la navigazione degli acquirenti.

Pubblicizza la tua attività

I titolari di un Negozio eBay hanno l’opportunità di mostrare tutti gli oggetti che vendono tramite le 
promozioni incrociate. Ad esempio, nel caso tu venda computer portatili, sfrutta questa possibilità per 
promuovere oggetti accessori come casse audio, mouse, batterie, ecc.
Inoltre puoi segnalare l’indirizzo del tuo Negozio eBay (es. www.ebaystores.it/nometuonegozio) nelle 
tue email, newsletter personalizzate e volantini.

Sfrutta tutti gli strumenti compresi nel prezzo

Incluso nel prezzo del negozio hai la possibilità di utilizzare il Gestore delle Vendite. Uno strumento 
efficace che consente una gestione più funzionale della tua attività (riepilogo dei pacchi spediti, 
feedback lasciati e ricevuti, pagamenti ricevuti, ecc.). Iscrivendoti ai Negozi Plus o Premium hai a tua 
disposizione anche il Gestore delle Vendite Plus. Questo strumento avanzato ti permette di ottimizzare 
in modo ancora più razionale la tua attività e ti dà numerosi vantaggi come processi post-vendita 
automatizzati, gestione del magazzino online, creazione di una reportistica dettagliata.

Analizza le tue vendite, è gratis!

Per meglio comprendere come procede  l’attività del tuo Negozio, incluso nel prezzo, hai la possibilità 
di utilizzare l’Analisi delle Vendite Plus. Questo tipo di esame ti permette di individuare i fattori che 
influiscono maggiormente sulle vendite e di prendere decisioni oculate in base alle informazioni 
raccolte.

Gestisci le tue foto

Tutti i venditori titolari di un Negozio eBay ricevono gratuitamente 1 MB di spazio in memoria nel 
Gestore delle foto. Possono così memorizzare il logo e le foto direttamente online tramite il Negozio e 
da Il mio eBay.
 

Promuovi le tue
inserzioni usando

gli strumenti
a tua disposizione



Grazie agli strumenti
di vendita risparmi

tempo, denaro e
la tua attività è
più efficiente!
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Passo 5 – Strumenti di vendita

eBay propone ai venditori una vasta gamma di strumenti che permettono di migliorare i 
risultati della propria attività. Ogni venditore ha volumi di vendita ed esigenze diversi, per 
questo eBay ha deciso di proporre gli strumenti che meglio soddisfano le necessità di 
ognuno.

Per avere una chiara e completa panoramica di tutti gli strumenti a tua disposizione visita 
la pagina dedicata agli Strumenti di vendita http://pages.ebay.it/sell/tools.html

Turbo Lister: lo strumento offline per gestire la creazione di inserzioni
Turbo Lister è un software gratuito particolarmente indicato per i venditori che vogliono 
creare inserzioni relative ad oggetti simili o uguali nel minor tempo possibile. Turbo Lister ti 
consente di salvare le inserzioni sul tuo PC, di modificarle offline e di decidere quando 
utilizzarle.

Per maggiori informazioni visita la pagina http://pages.ebay.it/turbo_lister/index.html

Gestore delle vendite e Gestore delle vendite Plus e hai tutto sotto controllo
Il Gestore delle vendite è lo strumento online pensato per facilitare la gestione delle inser-
zioni di ogni tipo di venditore. Il Gestore delle vendite è disponibile in due versioni, una 
gratuita e una Plus che puoi provare gratis per i primi 30 giorni e successivamente utiliz-
zare a tariffe contenute. 

Con il Gestore delle vendite hai la possibilità di visualizzare lo stato delle tue inserzioni in 
tempo reale, puoi controllare gli oggetti venduti già inviati, i pagamenti ricevuti, lasciare 
feedback personalizzabili, in massa e con invio automatico. 

Inoltre il Gestore delle vendite Plus offre ulteriori funzioni come la creazione automatica per 
la stampa di etichette e buste o la gestione online delle rimanenze del magazzino. 

Maggiori informazioni su Gestore delle vendite alla pagina 
http://pages.ebay.it/selling_manager/ e Gestore delle vendite Plus alla pagina 
http://pages.ebay.it/selling_manager_pro/

Analizza il mercato in profondità per effettuare scelte mirate
Con Analisi del mercato hai l’opportunità di analizzare eBay e di produrre e leggere statis-
tiche che riguardano gli oggetti e i tipi di inserzioni. Questo strumento è disponibile in tre 
versioni, Light, Base e Plus, e permette al venditore di verificare la domanda  dell’ oggetto 
da mettere in vendita, il prezzo di oggetti simili e quali sono le strategie di vendita migliori. 
La versione Light dà la possibilità di analizzare i dati fondamentali, come i prezzi di 
partenza e di vendita medi degli oggetti.

La versione Base invece consente un’analisi più approfondita e comprende i grafici relativi 
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alle inserzioni degli ultimi 60 giorni, che possono essere inviati in un’unica spedizione. In questo modo 
gli acquirenti saranno incentivati a comprare più oggetti da un unico acquirente.
Con la versione Plus, oltre a tutte le funzioni offerte dalla versione Light e Base, l’analisi può essere 
effettuata a livello internazionale e a un periodo di tempo di 90 giorni. La versione Plus consente 
inoltre l’utilizzo di filtri avanzati per la ricerca per effettuare statistiche in base al formato di vendita, al 
prezzo di partenza e alle aste online che includono la Galleria. 

La lista completa delle funzioni è disponibile alla pagina 
http://pages.ebay.it/marketplace_research/detailed-comparison.html 

Strumenti per tutte le esigenze

eBay mette a disposizione degli utenti una serie di strumenti che soddisfa le esigenze di tutti venditori. 
Puoi ad esempio analizzare le vendite per meglio concentrarti sui fattori che hanno determinato il 
successo delle tue inserzioni con l’Analisi delle Vendite (disponibile anche la versione Analisi delle 
vendite Plus). Oppure puoi scegliere di memorizzare le foto per le inserzioni direttamente nel tuo 
spazio online (fino ad 1GB) o decidere di utilizzarle quando lo desideri grazie al Gestore delle Foto. 
Inoltre puoi aprire il tuo Negozio online per mostrare i tuoi oggetti in un unico luogo e creare 
un’immagine da venditore professionale, ma anche caricare direttamente il tuo magazzino tramite 
Scambio File e altro ancora. 

Scopri tutti gli Strumenti di vendita alla pagina http://pages.ebay.it/sell/tools.html

BUSINESS SICURO

Per avere tutte le informazioni per effettuare vendite in modo protetto e sicuro vai su 
http://sicurezza.ebay.it/vendita.html

Proteggi il tuo account

La ToolBar eBay è uno strumento gratuito e senza spyware. Con la Toolbar accedi velocemente e in 
modo sicuro ad eBay proteggendoti da siti falsi e dal fenomeno del phishing Grazie alla funzione Il 
Salva-account proteggi il tuo Account poiché se navighi in un sito potenzialmente contraffatto o illegale 
verrai immediatamente avvisato e con un clic potrai avvertire direttamente anche eBay.

Scarica gratis la ToolBar eBay visitando la pagina http://pages.ebay.it/ebay_toolbar/

Tutte le tue attività su eBay riepilogate nella massima sicurezza

Immettendo il tuo ID utente e la tua password, puoi visualizzare Il mio eBay dove sono riepilogate le 
tue vendite, i tuoi acquisti, feedback e inserzioni che stai osservando. Inoltre ne I miei messaggi trovi 
tutte le email inviate dagli acquirenti e le comunicazioni ufficiali di eBay.  In questo modo puoi difend-
erti da email false o fraudolente. Ti ricordiamo che eBay non richiede mai la tua password attraverso 
email ma comunica con te attraverso la sezioni I miei messaggi contenuta all’interno de Il mio eBay. 

Per maggiori informazioni visita il tour alla pagina 
http://pages.ebay.it/MyeBay2.0/Preview/index1.html

 
Business sicuro,

acquirenti
soddisfatti
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PAYPAL – Un mondo di vantaggi per i venditori

Sempre più compratori preferiscono PayPal

Un numero sempre più alto di acquirenti eBay preferisce PayPal come metodo di paga-
mento. I venditori che accettano PayPal hanno molti vantaggi, tra i quali:
          - risparmio di tempo: i pagamenti vengono effettuati in tempo reale;  
          - riduzione del numero di oggetti non pagati: dando la possibilità agli acquirenti di         
pagare immediatamente si evita che qualcuno si dimentichi di pagare o che decida di non 
completare la transazione. I venditori che non accettano Paypal hanno in media il 50% di 
probabilità in più di avere un caso di offerente non pagante (1);  
          - aumento delle vendite: gli utenti che utilizzano PayPal aumentano le vendite in 
media del 25% (2); 
          - aumento dei guadagni: in media offrire PayPal fa aumentare il prezzo finale di 
vendita del 16% (3).
          - mancanza di costi fissi: PayPal non richiede commissioni per l’apertura del conto o 
di gestione e permette a qualsiasi venditore, con grandi o minimi volumi di vendita, di 
accettare il pagamento attraverso carta di credito;
          - più affidabilità: i compratori sanno che PayPal è un metodo di pagamento online 
assolutamente affidabile. Accettando PayPal dimostri di essere un venditore attento alla 
sicurezza. 
          - velocità: una notifica ti comunica l’avvenuto pagamento permettendoti di  spedire 
immediatamente l’oggetto venduto. In questo modo avrai un magazzino più snello e acqui-
renti più soddisfatti.  

Acquirenti protetti, acquirenti soddisfatti

Scegliendo PayPal come metodo di pagamento darai una garanzia ulteriore ai tuoi acqui-
renti. Infatti, utilizzando PayPal potranno godere dei vantaggi del Programma di protezione 
acquirenti che prevede un rimborso in caso di oggetto non ricevuto o non conforme alla 
descrizione.
Per questo motivo gli acquirenti privilegiano le inserzioni che offrono PayPal.

Esperienza simile a quella di un negozio e protezione dagli offerenti non paganti

Combinando l’opzione Compralo Subito e PayPal,  ricrei l’atmosfera tipica di un negozio 
reale. Il pagamento immediato inoltre scoraggia gli offerenti incerti e gli acquirenti non 
paganti. 
Per saperne di più su come evitare gli offerenti non paganti visita la pagina 
http://sicurezza.ebay.it/vendita/non_paganti.html

Richiedi pagamenti online dai tuoi clienti, in tutta semplicità

Utilizza la soluzione Pagamenti via email di PayPal per richiedere pagamenti ai tuoi clienti 
in modo rapido e sicuro e accettare pagamenti con carta di credito, prepagate, o tramite il 
saldo PayPal. In questo modo sarà sufficiente inviare con una email una richiesta di paga-
mento ai clienti, che dovranno solo cliccare sul link o sul pulsante in essa contenuto per 
effettuare il pagamento. Maggiori informazioni su www.paypal.it

(1) eBay NPB research, 4-03
(2) PayPal Strategic Planning, 11-03
(3) Stanford Consulting study, 4-03
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Passo 6 – Approvvigionamento e marketing per i tuoi oggetti

COME ANALIZZARE IL MERCATO 

Fai una ricerca completa

Utilizza la barra di ricerca eBay per cercare le inserzioni di oggetti simili o uguali a quelli che vuoi 
proporre. In questo modo avrai una chiara panoramica di come si stanno muovendo i tuoi concorrenti, 
quali prezzi applicano, eventuali facilitazioni proposte, formati di vendita utilizzati e come viene 
strutturata la descrizione dell’oggetto. In modo tale potrai capire quali sono i punti di forza delle 
inserzioni di successo. Puoi anche effettuare una ricerca degli oggetti scaduti per vedere il prezzo di 
vendita finale per il tuo oggetto.

Entra nella Guida Venditori

eBay è felice di aiutare i venditori a comprendere quali siano gli oggetti più richiesti. Ti consigliamo di 
visitare l’Area Venditori dove scegliere le informazioni che più ti interessano. Inoltre, cliccando su 
http://pulse.ebay.it/ puoi scoprire quali sono le tendenze del mercato eBay, gli oggetti più richiesti e 
gli oggetti più interessanti suddivisi per ogni categoria di vendita. Per saperne di più, visita 
http://pages.ebay.it/sellercentral/

L’analisi del mercato

Per un’analisi approfondita di eBay hai a disposizione uno strumento dedicato: l’Analisi del
mercato, disponibile in tre versioni: Light, Base e Plus. Con l’Analisi del mercato puoi controllare se 
esiste una reale domanda per gli oggetti che vuoi vendere, i prezzi e le strategie migliori. Con questo 
strumento di vendita potrai ad esempio analizzare dati fondamentali (come i prezzi di partenza e
quelli medi di vendita), utilizzare grafici per controllare i trend delle compravendite o controllare le 
parole chiave più cercate.

APPROVIGIONAMENTO 

Crea un’offerta assortita

Espandere l’offerta in diverse categorie aiuta a migliorare il business. Puoi offrire nuove tipologie di 
prodotti o un assortimento più vario per una stessa categoria. In questo modo concedi agli acquirenti 
la possibilità di trovare gli oggetti che stanno cercando soddisfando esigenze diverse.

Aumenta i guadagni diventando Assistente alle Vendite

Alcuni venditori, per inesperienza o mancanza di tempo, gradiscono l’aiuto di venditori più esperti che 
aumentano i loro guadagni fornendo assistenza. Per sapere come diventare Assistente alle Comprav-
endite visita http://pages.ebay.it/tradingassistants/hire-trading-assistant.html

Agisci da rivenditore

Spesso aziende locali, spacci e fabbriche sono molto interessate ad un canale di vendita alternativo. 
Informati. È interesse dell’azienda smaltire gli oggetti invenduti. 

Analizza il mercato
per scoprire
gli oggetti

più ricercati
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MARKETING E PROMOZIONE PER I TUOI OGGETTI IN VENDITA

Iscriviti alla newsletter speciale venditori

Consultando le newsletter create appositamente ai venditori avrai la possibilità di essere 
sempre informato sulle ultime novità e di scoprire le promozioni e i vantaggi di cui puoi 
usufruire per incrementare i tuoi guadagni su eBay.

Per consultare gratuitamente la Newsletter venditori visita 
http://pages.ebay.it/sellercentral/newsletter.html

Dai un volto al tuo nome

eBay ti offre l’opportunità di creare uno tuo spazio personale nel quale descriverti, scrivere 
dei tuoi interessi, della tua attività su eBay o di come la tua azienda/negozio ti ha 
permesso di diventare un venditore professionale. In questo modo potrai mettere in 
evidenza il tuo profilo e guadagnare la fiducia dei potenziali acquirenti. 

Crea gratis la tua Pagina personale su 

http://cgi3.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?AboutMeLogin

Proponi accessori e oggetti complementari

Anticipa i bisogni dei tuoi acquirenti, offrendo nella stessa inserzione oggetti che sono 
complementari all’oggetto che stai vendendo (ad esempio una memory card per la fotocam-
era digitale). Puoi anche offrire accessori che completano il tuo oggetto, ad esempio offrire, 
incluso nel prezzo di vendita, il guscio protettivo per il lettore mp3. 

Scegli l’opzione Proposta d’acquisto

Al momento della messa in vendita puoi scegliere che ai compratori sia permesso di farti 
una Proposta d’acquisto. In questo caso sotto al prezzo Compralo Subito apparirà un’icona 
e gli acquirenti potranno effettuare le loro proposte d'acquisto.

Vendi anche agli altri offerenti 

Per vendere i tuoi oggetti hai un’opportunità in più. Puoi fare una Offerta diretta anche agli 
offerenti che non si sono aggiudicati l’oggetto. Puoi utilizzare questa possibilità, quando: 
          - hai più oggetti uguali da vendere; 
          - chi si è aggiudicato l’asta online non ha completato la transazione; 
          - il Prezzo di riserva non è stato raggiunto.
 

Per saperne di più vedi http://pages.ebay.it/help/sell/personal_offer.html

Passo 7 – Spedizione, Comunicazione e servizi aggiuntivi

Ascolta le esigenze dei tuoi acquirenti e potenziali compratori

Rispondere alle email in tempi brevi fa loro capire che per te sono importanti, migliorando il tuo livello 
di serietà e professionalità. Ti consigliamo di essere sempre gentile e ed esauriente nelle risposte, 
soprattutto quando la domanda è relativa ad un prodotto in particolare: eviterai di rispondere nuova-
mente alle stesse richieste e potrebbe essere determinante per la conclusione dell’acquisto. 
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 Informazione sul prezzo

Al momento della compilazione del modulo Vendi il tuo oggetto indica con esattezza i metodi di 
spedizione e relativo prezzo. Questo permetterà agli acquirenti di valutare in anticipo il costo totale. In 
questo modo i compratori non avranno sorprese spiacevoli e porteranno a termine la transazione 
senza intoppi.

Velocizza la creazione di etichette e documenti di spedizione

Per velocizzare l’intero processo di spedizione ti consigliamo di provare alcuni degli strumenti di 
vendita che eBay mette a disposizione degli utenti. Il Gestore delle Vendite e Turbo Lister sono partico-
larmente indicati per svolgere l’attività post-vendita. Per la stampa in massa di etichette per la 
spedizione invece ti consigliamo il Gestore delle vendite Plus. 

Per maggiori informazioni sugli strumenti di vendita ti invitiamo a visitare la pagina 
http://pages.ebay.it/sell/tools.html

Puntualità e correttezza

Ti consigliamo di indicare con esattezza già nel modulo Vendi il tuo oggetto quando il pacco sarà 
inviato (esempio: il pacco verrà inviato entro 24 ore dalla ricezione dalla notifica dell’avvenuto paga-
mento). Questo ti consentirà di evitare ulteriori domande da parte degli utenti. Ti ricordiamo di usare 
un imballaggio coerente al contenuto del pacco che invii per far sì che l’oggetto arrivi a
destinazione nelle condizioni indicate nell’inserzione. 

Scopri i vantaggi delle spedizioni con le partnership di eBay

eBay mette a disposizione degli utenti alcuni servizi dedicati derivanti da convenzioni speciali con 
importanti aziende di spedizione. Beneficiando di questi accordi e potrai offrire spese di spedizione 
più basse ai tuoi acquirenti. 

Per scoprire quali sono le tariffe di spedizione visita http://pages.ebay.it/sellercentral/index.html

Segui il tragitto del pacco

Alcuni servizi di spedizione danno la possibilità di seguire il percorso di un pacco semplicemente 
inserendo un codice di spedizione in un sito web.

Offri sconti ai tuoi clienti

Al momento della compilazione dell’inserzione puoi decidere di inserire l’opzione di sconto sulla 
spedizione. Questa opzione dà la possibilità agli acquirenti di risparmiare sull’acquisto di altri oggetti 
che possono essere inviati in un’unica spedizione. In questo modo gli acquirenti saranno incentivati a 
comprare più oggetti da un unico acquirente.

Pensa in grande

Il nostro paese è grande, ma non limitare il potenziale bacino di acquirenti solo all’Italia. Ti consi-
gliamo invece di spedire oggetti in tutto il mondo. Molte persone all’estero, magari anche i connazion-
ali, potrebbero essere interessati agli oggetti che metti in vendita, soprattutto se Made in Italy. 
Considera e indica con precisione i costi di spedizione. 
Per maggiori informazioni http://pages.ebay.it/globaltrade/index.html 

Un acquirente
soddisfatto

è motivato a
comprare ancora
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eBay ti augura buone vendite!
- Il gruppo Seller Development di eBay

La redazione di questa guida è stata possibile grazie ad un’analisi appro-
fondita del mercato eBay e chiedendo consigli ad alcuni dei venditori di 
maggior successo.
Su eBay ogni attività di vendita ha diverse caratteristiche e quindi 
differenti esigenze. Consigli utili per alcuni potrebbero non esserlo per 
altri. Ti preghiamo di utilizzare questo elaborato come linee guida per far 
crescere il tuo business e non come regole di efficacia assoluta.




