
Implementazione

Prima Fase: Implementazione 

Allestimento negozio Online :

• Creazione Account Ebay Professional

• Creazione Account PayPal (C

• Acquisto negozio base eb
• Allestimento vetrina negozio

• Classificazione categorie negozio 

• Statistiche e analisi su prezzi 

Considerazioni: 

1. Valutazione posizionamento del prodotto sul mercato

2. Analisi prezzi di mercato 

3. Commissioni Ebay 

4. Costi di spedizione

• Preparazione materiale illustrativo

• Redazione e impostazione

• Caricamento  pubblicazione 

Pacchetti disponibili: 

a.    50  Inserzioni   …

b. 100  Inserzioni   …

c. 150  Inserzioni   …

d. 200  Inserzioni   … 

e. 250 Inserzioni    … 

Seconda Fase:  Gestione post implementazione 

Gestione Vendita Online : 

• Servizio clienti : 

(corrispondenza mail, rice

• Monitoraggio inserzioni in corso 

• Acquisizione e lavorazione ordini

- Riepilogo giornaliero tramite mail 

- Restituzione codici di spedizione 

• *  Preparazione  spedizione 

• Contatti con spedizionieri

• Controllo e monitoraggio delle spedizioni 

• Conclusione transazioni,  r

 

NB. Sulla base di accurate indagini di mercato

Voi, una piccola percentuale
corrispondere mensilmente sulla base del venduto, 
garantirà la concorrenzialità
piattaforme che ospiteranno il
spedizione. 

Implementazione e Gestione negozio Eba

Implementazione  

Allestimento negozio Online : 

Ebay Professional  

Account PayPal (Conto Business) (10 €. Attivazione carta)

bay (3 Mesi prova gratis poi 19,95 €. /mese

negozio 

negozio  

su prezzi e oggetti da destinare alla vendita 

Valutazione posizionamento del prodotto sul mercato 

Analisi prezzi di mercato  

Commissioni Ebay e Paypal  

Costi di spedizione (opzionale) 

Preparazione materiale illustrativo (immagini, pdf, schede tecniche 

e impostazione inserzioni  

pubblicazione e monitoraggio inserzioni 

… €.   

… €. + 10 Inserzioni in omaggio  

… €. + 30 Inserzioni in omaggio 

… €. + 50 Inserzioni in omaggio 

… €. + 80 Inserzioni in omaggio 

Gestione post implementazione  

ezione e gestione reclami, resi, controversie)

onitoraggio inserzioni in corso  

Acquisizione e lavorazione ordini  

logo giornaliero tramite mail (distinte) 

Restituzione codici di spedizione  

spedizione e imballaggio (opzionale) 

Contatti con spedizionieri 

Controllo e monitoraggio delle spedizioni  

Conclusione transazioni,  rilascio e gestione feedback. 

Sulla base di accurate indagini di mercato,  aggiungeremo ai prezzi imposti da 

una piccola percentuale di riconoscimento per il nostro impegno, da 
corrispondere mensilmente sulla base del venduto, elaborando un costo finito che 

zialità, pur comprendendo le tasse da pagare alle varie 
piattaforme che ospiteranno il nostro progetto ( Ebay / Paypal ), 

 

ay  

€. Attivazione carta) 

€. /mese) 

 etc...) 

zione e gestione reclami, resi, controversie) 

ai prezzi imposti da 

per il nostro impegno, da 
elaborando un costo finito che 

le tasse da pagare alle varie 
progetto ( Ebay / Paypal ), e i costi di 


