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KKeerreeKK''ss  sseelllleerrss  ppeerr  BBaarrrraaffrraannccaa  ee  CCiittttàà  lliimmiittrrooffee  

VVEENNDDEERREE  CCOOMMEE  FFOORRNNIITTOORREE  SSUU  KKEERREEKK  SSTTOORREE!!  

GGuuaaddaaggnnaa  ccaannddiiddaannddoo  llaa  ttuuaa  aazziieennddaa  ccoommee  ffoorrnniittoorree  

LL''iiddeeaa......  iill  pprrooggeettttoo  KKeerreeKK''ss  sseelllleerrss  
 
Kerek Store, ha pensato di riunire tutti i commercianti e artigiani (definiti 
da adesso Seller o Supplier (Fornitore)) del settore Living, Design & 
Lifestyle di Barrafranca (EN), Pietraperzia (EN) e Città limitrofe sotto un 
unico e grande commercio online. L'ormai affermata presenza di KereK sul 
mercato online, l’evasione di tutti i suoi ordini in giornata o entro 24 ore 
lavorative, i suoi 100% feedback positivi e le sue transazioni Nazionali ed 
Internazioni sono garanzia di successo per tutti coloro che vorranno far 
parte di questo progetto. 
 
Tutti i commercianti di settore possono aderire a questo programma 
registrandosi al sito (come Venditore/Fornitore) e facendone richiesta in 
maniera gratuita attraverso il pulsante di adesione e compilando una 
scheda di registrazione. Ad approvazione il Seller potrà creare un profilo 
con i propri prodotti i quali non solo verranno pubblicati per la vendita su 
www.kerek.it, ma anche su tutti gli altri suoi "Portali Web", "Marketplace", 
"Bacheca Annunci" e "Social Media Store" associati. Multicanali messi a 
disposizione per garantire un successo nelle vendite di tutti. Inoltre ogni 
venditore grazie al suo profilo personalizzato ed univoco presenterà alla 
sua clientela locale i propri prodotti con un ritorno di immagine per poter 
così vendere direttamente al suo punto vendita fisico. Questo è un grande 
ritorno di immagine e pubblicità per Te! in quanto molti possono 
sconoscere che in quel negozio vi era l'oggetto tanto desiderato e 
ricercato!! 
 
In qualsiasi momento i Seller potranno recedere/sospendere dal pubblicare 
e vendere i proprio articoli attraverso i canali di vendita di KereK, senza 
alcuna ragione e motivazione, semplicemente inserendo la quantità zero o 
disattivando o cancellando i propri prodotti. Oppure interrompere 
temporaneamente e riprendendo successivamente la vendita o 
cancellandosi definitivamente dal programma (in quest'ultimo caso è 
necessario una semplice comunicazione tramite email). Allo stesso modo 
KereK può decidere di sospendere o interrompere definitivamente il 
programma "Kerek's seller", senza alcuna ragione o per motivazioni 
aziendali e/o riattivarlo in un altro momento.  
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Anche le tariffe possono subire variazione, a causa di aumenti da parte 
degli erogatori dei servizi online o altre motivazioni, che saranno 
comunicate e sarai libero di accettarle oppure recedere dall’adesione senza 
nessuna penale o motivazione. 
 
Tutto ciò, una piattaforma avanzata e performante viene fornita in maniera 
gratuita con un pannello di controllo dove gestire i propri articoli. Solo se 
l'oggetto verrà venduto online il "seller" dovrà sostenere una commissione, 
vedi Tariffe per i venditori professionali, che serviranno per far fronte ai 
costi che KereK dovrà sostenere per la promozione e vendita dell'oggetto 
online. 
 
Il Seller dovrà solo occuparsi di creare l'inserzione, avere oggetti in pronta 
consegna e preparare il pacco in caso di vendita. O se ha venduto l'oggetto 
presso il proprio negozio di eliminare la quantità dell'oggetto sul sito. Il 
seller non dovrà sottoscrivere nessun abbonamento fisso presso i 
Marketplace, abbonarsi al corriere, creare delle inserzioni sponsorizzate a 
pagamento, e tanto altro ancora... 
 
KereK's seller, poi, non solo si occuperà della pubblicazione e 
sponsorizzazione degli articoli ma anche di gestire la ricezione dei 
pagamenti dei clienti, la spedizione (corriere) del pacco e le possibili 
controversie. Con cicli di fatturazione di 30 giorni, che avvengono giorno 15 
del mese, in caso di vendita da parte del Seller, KereK provvederà a 
stornare la vendita (ad eccezione della commissione) sul conto finanziario 
del Seller (Venditore), tramite PayPal. 
 
Aderendo al programma si accettano tutte le condizioni ed eventuali 
modifiche future a condizioni, tariffe, commissioni e testi espressi in questa 
pagina e in quelle figlie contenute in questo link:  
https://www.kerek.it/store/index.php?id_cms_category=2&controller=cms
&id_lang=1  
 
  

Da ricordare: Dal 1990 siamo entrati nell’era della globalizzazione e del libero mercato!. Gli anni ’70 e ’80, 
anni d’oro, sono finiti! la gente acquista sempre più online tramite PC e Smatphone/Tablet e cerca il 
risparmio. Utilizza anche TU questo nuovo metodo di vendita. Su internet esiste la concorrenza così come 
tra due negozi dello stesso genere in città!! Cerca di essere competitivo sul prezzo per garantirti una 
vendita sicura e veloce. Lavora sulla quantità, vendi di più, libera il magazzino… così conquisti nuovi clienti 
e potrai investire sull’acquisto di nuovi prodotti e avere un tuo guadagno. 

https://www.kerek.it/store/index.php?id_cms=13&controller=cms&id_lang=1
https://www.kerek.it/store/index.php?id_cms_category=2&controller=cms&id_lang=1
https://www.kerek.it/store/index.php?id_cms_category=2&controller=cms&id_lang=1
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II  vvaannttaaggggii  aadd  aaddeerriirree  aa  KKeerreeKK''ss  sseelllleerrss  
L'obiettivo principale è la fidelizzazione ed il miglior servizio da fornire ai 
propri clienti! Senza dimenticare che un Marketplace ottimizzato con i 
motori di ricerca ed il SEO aumenta la possibilità di vendere i tuoi oggetti e 
prodotti ed eliminare le giacenze di magazzino.  
 
Per utilizzare l'account Venditori è necessario Registrarsi gratuitamente al 
sito nonché possedere un account PayPal verificato. In qualsiasi momento 
potrai, senza penale, recedere dall'adesione gratuita cancellando i tuoi 
prodotti oppure decidere di non pubblicarne più e riprendere 
successivamente.  
 
Dovrai solo ricordare di tenere sotto controllo le giacenze e quindi se vendi 
un oggetto presso il tuo negozio fisico, di eliminare la quantità sul sito per 
evitare che possibili acquirenti online acquistino. Allo stesso modo KereK 
può decidere di sospendere o interrompere definitivamente il 
programma Kerek's seller, senza alcuna ragione o per motivazioni aziendali 
e/o riattivarlo in un altro momento. 
 
 
Quali sono le potenzialità del programma Kerek's seller? 

1. E’ semplice da utilizzare. Non c’è bisogno di avere alcuna 
competenza in ambito informatico: qualsiasi commerciante, del 
settore Living, Design & Lifestyle, o che possieda prodotti e oggetti 
presenti nelle categorie, può iniziare a vendere i propri prodotti su 
Kerek's seller. 

2. E’ completo. Grazie a delle soluzioni completamente compatibili 
con i software gestionali più diffusi attualmente sul mercato, hai in 
mano dei potenziali strumenti per aumentare il tuo fatturato e 
richiamare più clienti. 

3. Non serve un'APP. Nessuna richiesta da parte degli utenti a 
scaricare programmi o applicativi. Basta semplicemente navigare! 

4. Categorie mirate. Nessuna scusa per il cliente di non travare il 
prodotto desiderato. Ogni prodotto sarà associato nella categoria 
di appartenenza ed il cliente così potrà visionare il prodotto più 
interessante per lui. 

5. Prodotti con descrizione e foto. Ad ogni prodotto viene associata 
una foto, facendo si da catturare l'attenzione e incuriosire il 
cliente ad acquistare l'oggetto 
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6. Dà maggiore visibilità alla tua azienda. Pubblicizzare i propri 
prodotti tramite Kerek's seller significa utilizzare delle vetrine 
virtuali che godono già di una forte visibilità online. 

7. Ti aiuta ad acquisire clienti più rapidamente. L’utilizzo di Kerek's 
seller permette di raggiungere quei clienti che sconoscevamo i tuoi 
prodotti. 

8. E’ la tua finestra sul mondo. Kerek's seller è realizzato in maniera 
tale da permettere la sponsorizzazione dei tuoi prodotti in tutto il 
territorio Nazionale ed Internazionale, facendo si che chiunque 
transiti dalla tua città, si fermi nel tuo negozio. 

9. E’ il tuo negozio virtuale per la tua città. Kerek's seller permette ai 
tuoi clienti ricorrenti nonché ai residenti della tua città di 
consultare il tuo catalogo online, in questo modo tutti saranno a 
conoscenza dei tuoi prodotti e verranno di persona ad acquistare 
presso il tuo negozio;  

10. Un proprio profilo personalizzato. Ogni esercente avrà un profilo 
personale dove potrà descrivere la propria attività, inserire i propri 
contatti e tutti i suoi prodotti in un elenco a cascata. 

11. Ci pensiamo noi alle spedizioni. Logistica di KereK: Non è 
necessario che tu faccia dei contratti con gli spedizionieri. Dopo 
aver ricevuto la notifica email di oggetto venduto, stampa le 
informazioni legali da inserire all’interno del pacco e imballa 
accuratamente l'oggetto e sigilla il pacco. Stampa altresì la 
LETTERA DI VETTURA (LDV) per il Vettore. Attendi poi che il nostro 
incaricato o corriere passi al ritiro. La spedizione è a nostro carico 
oltre alla sua gestione (tracking, andata, ritorno, giacenza). 

12. Newsletter. Invio periodico tramite email e/o SMS delle novità in 
catalogo. 

13. Multi Marketplace. I tuoi prodotti verranno pubblicati in tutta la 
rete e-commerce di KereK Store, non solo su questo navigato e 
conosciuto e-commerce, ma anche sui i più grandi Marketplace 
rinomati e bacheche annunci online. 

14. Un Codice QR univoco. Trasforma il proprio negozio in un e-book. 
Ogni esercente possiede un codice QR univoco da applicare in 
vetrofania o da inviare alla propria rete ove ogni cliente potrà 
consultare i prodotti, le foto e i prezzi di chiò che vendi. 

15. Marketplace Store Card. Nella tua area privata puoi scaricare, 
stampare e distribuire ai tuoi clienti una tessera o biglietto da 
visita interattivo. Contiene tutte le informazioni per trovare il tuo 
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negozio e consultare online i tuoi prodotti. Adesso nessuna scusa 
di sconoscere ciò che vendi! 

16. Piccoli costi. Esatto Kerek's seller è disponibile subito nella 
versione full-premium a piccoli costi, paghi solo se vendi, una 
commissione sul venduto ... scopri di più:  
https://www.kerek.it/store/index.php?id_cms=13&controller=cm
s&id_lang=1  

 
 
Ma ancor di più.... 

1. Risparmi ingenti costi per realizzare un tuo e-commerce con il rischio magari che 
rimanga inattivo e senza acquirenti; 

2. Non devi progettare e realizzare una grafica per la vendita dei prodotti; 
3. Non devi installare softaware o plugin sul tuo pc: puoi lavorare da qualsiasi 

macchina o smarthone e in ogni luogo. Serve solo internet!; 
4. Non devi pensare alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sito web che 

prevede sempre dei costi da sostenere; 
5. Non devi sottoscrivere un abbonamento per vendere i tuoi prodotti presso i 

maggiori Marketplace di internet; 
6. Non devi creare e pagare per inserzioni sponsorizzate sui vari Social Network; 
7. Non devi sottoscrivere un abbonamento con i vettori e spedizionieri (Corriere); 
8. Non devi occuparti di comunicare al cliente ogni status dell'ordine, penseremo 

tutto noi ad informarlo che il pacco è in preparazione fino alla sua evasione e 
comunicazione dei codici di tracciabilità; 

9. Nel caso in cui il cliente voglia recedere dall'acquisto o qualcosa non vada 
(Reclamo/Controversia) penseremo noi a procedere all'RMA, con il Reso ed il 
Rimborso; 

10. Non devi occuparti di sostenere costi per sponsorizzare e promuovere i prodotti; 
11. tanti altri vantaggi... 

 
 
 

 

ZERO PENSIERI 
NOI CI OCCUPEREMO DI TUTTI QUESTI SERVIZI PER CONTO TUO!! 

E tu ottieni visibilità online e nuovi clienti nel tuo negozio 

https://www.kerek.it/store/index.php?id_cms=13&controller=cms&id_lang=1
https://www.kerek.it/store/index.php?id_cms=13&controller=cms&id_lang=1
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CCOOSSTTRRUUIIAAMMOO  EE  GGEESSTTIIAAMMOO  IILL  TTUUOO  CCOOMMMMEERRCCIIOO  

Penserai solo ad inserire i prodotti e se venduto a 

confezionarlo e attendere un nostro incaricato al prelievo. 

Mentre tutte le attività di: gestione online dell’ecommerce, 

acquisto spedizione, controversie e risoluzioni di eventuali 

problematiche con i clienti ci penseremo noi, per conto tuo. E 

realizziamo anche la tua e-Card personalizzata con i tuoi dati e 

un QR-Code per le tue vetrate!  
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TTAANNTTII  SSEERRVVIIZZII  IINN  UUNNOO

 

Inoltre nell'area "Informazioni Aggiuntive Venditori" puoi scaricare il tuo 
QR-Code e la Marketplace Store Card personalizzata. 
 
In questo modo puoi stampare e applicare il QR-Code in vetrofania nel tuo 
negozio e distribuire la tua Card ai tuoi clienti... ogni cliente a portata di 
portafoglio!!  

  

      Il tuo logo qui I tuoi dati Aziendali 
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TTaarriiffffee  ppeerr  ii  vveennddiittoorrii  pprrooffeessssiioonnaallii  ((SSeelllleerr//SSuupppplliieerr))  
 
VENDERE CONTO TERZI SU KEREK STORE! 
Guadagna candidando la tua azienda come fornitore 
Per aprire un Negozio su KereK non devi pagare nessuna tariffa d'iscrizione 
mensile, ma solo essere un commerciante della Città di Barrafranca (EN). A 
ciascun oggetto che metti in vendita nel tuo Negozio online non vengono 
applicate delle tariffe d'inserzione ma solo se viene venduto una 
Commissione sul valore finale. Quindi nessun rischio di dover pagare 
ugualmente (abbonamento) se non vendi nessun oggetto. Inoltre la tariffa 
applicata copre tutte le spese per la gestione della compra-vendita. Tu 
dovrai solo creare le inserzioni e preparare l'oggetto alla spedizione 
(imballaggio) nel caso in cui venga venduto e consegnarlo al punto raccolta 
KereK's seller! Per utilizzare l'account Venditori è necessario solamente 
Registrarsi gratuitamente al sito come "Venditore" e farne richiesta 
compilando l'apposito modulo che trovi nella tua area privata nonché 
possedere un account PayPal verificato. La commissione sul venduto è del 
25% (+IVA), calcolata sul prezzo finale da te pubblicato. Tutte le 
transazioni e pagamenti dei clienti migrano sul nostro account PayPal (o 
conti finanziari) per la gestione dell’ordine fino allo storno del venduto a te! 
 

La commissione del 25% (+IVA), solo sul venduto, comprende: % 

1. piattaforma Kerek’s seller (fruizione servizio) 5% 

2. gestionale piattaforma e pubblicazione illimitate di prodotti 
con foto e descrizione su tutti i canali di vendita 

0% 

3. commissione piattaforma/modulo canali vendita su 
Marketplace e siti di annunci 

14% 

4. commissione piattaforma/modulo su Facebook Store KereK 2% 

5. commissione sulla ricezione del pagamento 4% 

6. commissione corriere sulle spese di spedizioni nazionali e 
internazionali 

0% 

7. centro logistico: penseremo noi a contattare il corriere, 
acquistare la spedizione e predisporre il ritiro del pacco 

0% 

8. assistenza clienti dedicata per le comunicazioni al tuo 
cliente 

0% 

9. assistenza clienti nella risoluzione eventuali problematiche 0% 

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/merchant
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come il recesso o controversie 

10. un profilo personale Seller/Supplier con catalogo solo dei 

tuoi prodotti 
0% 

11. visibilità sui principali motori di ricerca 0% 

12. sistema di rilascio feedback da parte dei clienti 0% 

13. inserzioni sponsorizzate a pagamento 0% 

14 newsletter. Invio periodico tramite email e/o SMS delle 
novità in catalogo. 

0% 

TToottaallee  SSeerrvviizzii  %%  ((iivvaa  eesscclluussaa))  2255%%    

 
 
Da questo momento in poi KereK, attraverso sistemi automatici e/o 
manuali, pubblicherà l’oggetto al miglior prezzo sul mercato decidendo, a 
propria discrezione, di venderlo ad un prezzo maggiorato od inferiore a 
quello da te inserito al momento della creazione dell’inserzione. Ma tu 
riceverai sempre il transato del prezzo che hai TU deciso, senza nessuna 
sorpresa!! Quando un oggetto verrà venduto il nostro sistema ti avviserà 
inviandoti in tempo reale un'email. Da adesso l'oggetto dovrà essere 
appartato, preparato inserendolo in un imballaggio idoneo e protetto 
contro gli urti per essere spedito con il nostro corriere. Le spedizioni 
dovranno avvenire entro 1 giorno lavorativo dal pagamento. Ricorda che 
come “Supplier” di KereK, ad oggetto venduto e pagato, dovrai emettere la 
fattura fiscale intestata a: Luigi Gianfranco Mendola, Via Vittorio 
Emanuele, 201 - Barrafranca (EN) – Sicilia, p.iva: IT 00658090865. 
 
Se non possiedi un programma per creare le fatture puoi utilizzare il 
materiale a tua disposizione sul tuo pannello di controllo oppure questo 
tools online.... http://invoiceto.me/  
 
Ricorda che una volta venduto l’oggetto, riceverai le istruzioni tramite 
emai. Leggile con attenzione, imballa accuratamente l’oggetto, inscatola e 
sigillalo, stampa la LDV e applicala sul pacco. Consegna il pacco al nostro 
Corriere nel giorno designato al ritiro. 
 
Inoltre sarà nostra premura curare tutto l'iter dell'acquisto segnalando al 
cliente dallo stato di preparazione a quello di evasione del pacco nonché a 
comunicare il codice tracciabilità, fino allo status "Consegnato". Nel caso in 

http://invoiceto.me/
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cui l'acquirente vuole recedere entro 14gg+14gg dall'ordine (Garanzia 
Standard + Garanzia KereK), anche in questo caso sarà nostra cura 
contattare il destinatario e autorizzare l'RMA del pacco, verificarne 
l'integrità e a rimborsare il cliente. E tu riceverai indietro l'oggetto per 
essere rimesso in vendita presso il tuo negozio che online. 
 
Ricorda sempre di dichiarare il peso reale finito (imballaggio incluso). Se 
sbagli ad indicare il peso, e l’oggetto viene venduto, ti verrà addebitato il 
2% sul valore finale, per coprire la differenza del peso/costo dichiarato.  
 
Ti informiamo che "KereK Store" e "KereK's seller" programma il ciclo di 
fatturazione, di tutte le sue vendite, giorno 15 del mese, e lo storno delle 
tue vendite (eccetto le commissioni sul venduto) verrà tra il 29 del mese e il 
02 del mese successivo, utilizzando il metodo di pagamento PayPal. Questo 
perché chi acquista giorno 15 del mese, ha per Legge 14 giorni per chiedere 
il recesso dall'acquisto. Per tale ragione devi possedere un account PayPal 
verificato, in modo tale da stornare a te la tua vendita (ad eccezione della 
commissione sul venduto). 
  

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/merchant
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/merchant
mailto:postmaster@kerek.it
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CCoommee  aapprriirree  uunn  ccoonnttoo  PPaayyPPaall  vveerriiffiiccaattoo  ggrraattuuiittoo  
 
Il servizio è gratuito – si pagano solo delle commissioni su alcune operazioni 
particolari – e per usufruirne basta avere una carta di credito, anche 
prepagata, da associare al proprio account. I pagamenti possono essere 
effettuati direttamente con il credito di PayPal o con i fondi presenti sulla 
carta di credito (o anche con un conto corrente bancario, se si provvede ad 
associarne uno a PayPal). 
 
1. Vai su www.paypal.it e clicca Registrati in alto a destra. 
2. Scegli se aprire un conto per uso personale o un conto per il tuo 

business, quindi clicca Continua. 
3. Inserisci l'indirizzo email e la password di almeno 8 caratteri che 

userai per accedere al tuo conto. 
4. Immetti i dati richiesti e crea il conto. 

 
Il tuo conto non avrà un numero, ma sarà identificato dall'indirizzo email 
associato. Per inviare e ricevere pagamenti, assicurati di aver confermato 
l'indirizzo email. 

 Conto personale (detto anche PayPal per te o conto Premier) – È un 
tipo di conto destinato a un solo utente, privato. Consente di 
acquistare beni e servizi online, inviare e ricevere denaro ad altri 
utenti iscritti al servizio. 

 Conto business – È un tipo di conto destinato alle aziende e consente 
l’accesso a un numero massimo di 20 utenti. Prevede tutte le funzioni 
del conto personale più caratteristiche extra, come i pagamenti via 

email, i pagamenti cumulativi e i registri di pagamento avanzati. 

http://www.paypal.it/
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Dopo aver scelto la tipologia di account da creare, compila il modulo che ti 
viene proposto digitando negli appositi campi che ti vengono mostrati a 
schermo il tuo Paese di provenienza (es. Italia), il tuo indirizzo email e la 
password che vuoi utilizzare per accedere al servizio (con relativa 
ripetizione di conferma). Mi raccomando, scegli una password sicura, non 
di senso compiuto, che sia composta da almeno 8 caratteri (meglio se 10–
15) e contenga al suo interno lettere minuscole, lettere maiuscole, numeri 
e caratteri speciali (es. punti esclamativi, cancelletti eccetera). 

Clicca quindi sul pulsante Continua e procedi alla compilazione del secondo 
modulo che ti viene proposto immettendo in esso tutti i tuoi dati personali 
(nome, cognome, indirizzo, numero di cellulare e via di seguito). Apponi il 
segno di spunta accanto alla voce Confermo di aver letto e accettato le 
condizioni d’uso e l’informativa sulla privacy PayPal e pigia sul bottone 
Accetta e continua per passare allo step successivo. 



 

15 

 

Lo step successivo consiste nell’associare una carta di credito (anche 
ricaricabile) al tuo conto. La carta di credito serve per verificare la tua 
identità e per effettuare acquisti online anche quando sul conto PayPal non 
sono disponibili fondi: il conto PayPal – per dirla in parole povere – fa da 
“ponte” permettendo di pagare beni e servizi online senza dover fornire a 
terzi i dati della propria carta di credito. Associare una carta di credito 
all’account PayPal è inoltre un’operazione che va necessariamente 
effettuata per poter rimuovere i limiti di prelievo/versamento previsti 
inizialmente sul conto. Per la precisione, in caso di presenza di limiti non è 
possibile prelevare più di 750,00 euro al mese o 1.000,00 euro all’anno dal 
proprio conto e non è possibile incassare somme superiori ai 2.500,00 
euro. 

Digita dunque i dati della carta di credito nell’apposito modulo, verifica che 
l’indirizzo di fatturazione sia esatto e clicca sul pulsante Collega una carta 
per completare il processo d’iscrizione a PayPal. Qualora non avessi i dati 
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della carta di credito a portata di mano, clicca sul logo di PayPal in alto a 
sinistra per accedere direttamente al tuo conto senza associare una carta di 
credito, provvederai ad effettuare questa operazione in un secondo 
momento. 

 

A questo punto puoi finalmente dirti soddisfatto: sei riuscito ad aprire 
conto PayPal, complimenti! A conferma della cosa dovresti finalmente 
visualizzare la schermata principale mediante cui gestire l’account. Prima 
che tu possa cantare vittoria e possa considerare definitivamente conclusa 
tutta la procedura devi però effettuare degli ulteriori passaggi: convalidare 
il tuo indirizzo di posta elettronica ed il tuo numero di cellulare che hai 
fornito in fase di registrazione. 

 Per convalidare l’indirizzo di posta elettronica fornito durante la 
procedura per creare conto PayPal, collegati alla pagina principale del 
tuo account PayPal, clicca sulla voce Conferma indirizzo email, accedi 
alla casella email precedentemente specificata, accedi alla 
sezione Posta in arrivo, pigia sull’oggetto del messaggio che ti è stato 
spedito da PayPal e poi fai clic su Conferma indirizzo email che trovi 
all’interno del messaggio. 

 Per convalidare il numero di cellulare fornito durante la procedura per 
creare conto PayPal, collegati alla pagina principale del tuo account 
PayPal, clicca sulla voce Conferma il numero di cellulare che risulta 
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collocato in alto e poi fai clic su Invia codice per ricevere un codice di 
verifica tramite SMS da digitare nell’apposito spazio visualizzato sul 
sito Internet di PayPal. 

 

Tieni presente che se non hai ancora provveduto ad associare una carta di 
credito al tuo conto PayPal ti invito ad effettuare quanto prima questa 
operazione per le ragioni di cui sopra. 

Per fare ciò, clicca sulla voce Portafoglio collocata nel menu in alto nella 
pagina del tuo account PayPal dopodiché fai clic sul pulsante Collega una 
carta e compila il modulo che ti viene proposto immettendo tutti i dati 
richiesti. Seleziona quindi VISA o MasterCard dal menu a tendina Tipo di 
carta, digita il numero della carta, la sua data di scadenza e il CVV (il codice 
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segreto di tre cifre che si trova sul retro della carta) e clicca sul 
pulsante Salva per completare l’operazione. 

 

Adesso torna nella pagina principale del tuo conto, clicca sul pulsante a 
forma di campanello collocato in alto sula destra e fai clic sulla 
voce Conferma la tua carta di credito o prepagata dopodiché segui le 
indicazioni che ti vengono mostrate schermo. 

Una volta fatto ciò, verrà eseguito un piccolo addebito sulla carta che hai 
associato a PayPal che servirà a fornirti un codice speciale di 4 cifre che 
dovrai digitare sul tuo conto online per confermare di essere il vero titolare 
della carta. Il codice da digitare sul conto PayPal indispensabile per 
confermare di essere il vero titolare della carta verrà indicato nella causale 
dell’addebito. Per trovarlo dovrai quindi aspettare un paio di giorni e dovrai 
poi consultare l’estratto conto della carta. 

Dopo aver ottenuto il codice speciale, torna nella sezione Portafoglio del 
tuo conto PayPal, fai clic sull’icona della tua carta e seleziona la 
voce Conferma la carta di credito per digitare il codice trovato nell’estratto 
conto e confermare la tua identità. 
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Ad operazione completata, potrai finalmente utilizzare tutte le funzioni del 
tuo conto PayPal.  
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CCoommee  ppuubbbblliiccaarree  ii  pprrooddoottttii  
. 
1. SCHEDA INFORMAZIONI: 
- Nome del prodotto: inizia con scrivere di cosa si tratta, un Titolo, es: 
"GUANTI Sci Sky Shaddock COLMAR Neve Montagna - Donna - Tg. L". 
- Riferimento: inserisci il codice dell'articolo o un riferimento all'oggetto, 
es: 161915909719 (in mancanza inserire il codice a barre). 
- EAN13: è il codice a barre. Obbligatorio per legge. Nel caso in cui l'oggetto 
non lo possieda lascia il campo vuoto. 
- Condizione: solitamente va lasciato la dicitura "NUOVO", oppure 
selezionare quelli presenti nel menu a tendina. 
- Descrizione breve: possono essere date delle informazioni veloci sul 
prodotto, un'anteprima 
- Descrizione lunga e dettagliata: aggiungi tutte le informazioni tecniche e 
specifiche sia sul prodotto in essere che non.  
  
  
2. SCHEDA PREZZI: 
- Prezzo di acquisto tasse escluse (per i decimali inserire il "punto", es: 
20.15): inserisci il costo all'ingrosso del prodotto senza IVA. (opzionale) 
- Prezzo di vendita tasse escluse (per i decimali inserire il "punto", es: 
85.90): inserisci il prezzo di vendita al pubblico senza IVA. 
- La tua commissione sul venduto: verrà calcolata in automatico e saprai 
sempre prima quanto equivale se l'oggetto verrà venduto. 
- Aliquota fiscale (IVA): imposta la tua IVA italiana al 22% 
  
Nota: se non indichi l'aliquota fiscale, il prezzo finale sarà quello del "prezzo 
di vendita tasse escluse ma nella scheda vendita il cliente visionerà 
comunque il tuo prezzo con la scritta "tasse incl.". Quindi fai sempre 
attenzione ad inserirla! 
  
  
3. SCHEDA SEO: 
- SEO: ottimizza la tua inserzione aggiungendo delle parole chiavi per 
essere facilmente trovata dai naviganti e dai motori di ricerca: 

> Parole chiave: (ogni parola separata da una virgola, esempio: 
parola1, parola2, parola3...) 
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> Meta descrizione: scrivi qualche parola di cosa si tratta o incolla 
il titolo (nome del prodotto). Questa descrizione apparirà nei 
motori di ricerca. 

  
  
4. SCHEDA ASSOCIAZIONE: 
Questa è una parte importante della scheda prodotto, in quanto devi 
selezionare tutto il percorso dalla Categoria Madre fino alla Sottocategoria. 
Possiamo suddividerla in tre (3) parti, semplici ed intuitive. 
  

4.1 Categorie: naviga semplicemente con il mouse tra le categorie del 
negozio, ed individuato a quale categoria appartiene il tuo prodotto, 
seleziona tutte le caselline interessate. 
Es. Immaginiamo di voler vendere dei guanti da neve. Aiutandoti con 
il menu del sito poi benissimo vedere che l'oggetto fa parte del 
percorso: 
Home > Sport > Abbigliamento tecnico > Guanti & Sciarpe > Guanti 
Vanno selezionate tutte nel loro ordine crescente. 
 
4.2 Categoria per difetto: selezionare sempre l'ultima sottocategoria, 
cioè Guanti. 
  
4.3 Produttore: ricorda sempre di selezionare il produttore/Marchio 
dell'oggetto, scegliendolo dal menu a tendina. Se l'oggetto non 
possiede un Marchio seleziona: - Senza marca/Generico - .  
Se il Marchio non esiste, puoi crearlo tu cliccando su: Crea e aggiungi 
un nuovo produttore. 

  
  
5. SCHEDA SPEDIZIONE: 
- Peso (kg): qui devi inserire il peso dell'oggetto comprensivo di imballaggio 
finito.  
Es: se il peso finale sarà di 500 grammi, devi scrivere: 0.500. Se il peso è di 
1kg e 200grammi, devi scrivere 1.200. Ricorda di utilizzare il "punto" per i 
decimali, NON la virgola. Questo permette al sistema di calcolare in 
automatico le spese di spedizione. 
 
Se sbagli ad indicare il peso, e l’oggetto viene venduto, ti verrà addebitata il 
2% sul valore finale, per coprire la differenza del peso/costo dichiarato.  
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 6. SCHEDA QUANTITA': 
Questa interfaccia ti permette di gestire le quantità disponibile alla vendita. 
Se vendi un oggetto presso il tuo negozio, ricorda di modificare subito la 
quantità disponile per evitare il rischio che qualche acquirente online 
compri. Se esaurisci la quantità disponibile inserisci il valore 0. 
  
  
 7. SCHEDA IMMAGINI: 
Inserisci almeno una foto fino ad un massimo di 6. Un prodotto con foto 
possiede il 300% di possibilità di acquisto rispetto ad inserzioni senza foto. 
Un prodotto senza foto non verrà pubblicato sulla rete dei Marketplace 
della KereK Store!! 
  
  
8. SCHEDA CARATTERISTICHE: 
Seleziona da menu a cascata tutte le voci di tuo interesse. Questa scheda 
permette al cliente di venire a conoscenza delle caratteristiche tecniche del 
prodotto in vendita. Non selezionando alcuna voce queste non verranno 
pubblicate. 
  
  
>Terminata la compilazione clicchiamo su "SALVA" o "CONSERVARE"  
(Fine Step 1) 

 
2° Step - Autorizzazione alla MultiPubblicazione: ADESSO, 
RIAPRI IL TUO OGGETTO CLICCANDO SULLA MATITA E CLICCA 
SUL PULSANTE DI COLORE VERDE: ““AAGGGGIIOORRNNAARREE  EE  SSAALLVVAARREE”” 
  
 
Il tuo oggetto è immediatamente pubblicato!! 
  
*** 
In realtà realizzare una scheda prodotto è molto più facile di quello che si 
creda ;) 
 
Quando viene venduto un tuo prodotto, sarai avvisato tempestivamente 
a mezzo di una email, dove ti conferma l'avvenuto acquisto e di preparare 
il pacco e consegnarlo al punto raccolta KereK più vicino. 
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CCoommee  ppuubbbblliiccaarree  ii  pprrooddoottttii  ccoonn  vvaarriiaannttii--ccoommbbiinnaazziioonnii  

 

1. SCHEDA INFORMAZIONI: 

- Nome del prodotto: inizia con scrivere di cosa si tratta, un Titolo completo, es: 
"GUANTI Sci Sky Shaddock COLMAR Neve Montagna - Donna - Tg. M/L/XL". 
 
- Riferimento (Codice Articolo): lasciare vuoto – sarà compilato successivamente. 
- EAN13: è il codice a barre. lasciare vuoto – sarà compilato successivamente. 
 
- Condizione: indicare l’oggetto come "NUOVO", 
- Descrizione breve: informazioni veloci sul prodotto, un'anteprima. OPPURE 
LASCIARE VUOTO 
- Descrizione lunga e dettagliata: aggiungi tutte le informazioni tecniche e 
specifiche sia sul prodotto in essere che non.  

 

 

2. SCHEDA PREZZI: 

- Prezzo di acquisto tasse escluse (per i decimali inserire il "punto", es: 20.15): 
inserisci il costo all'ingrosso del prodotto senza IVA. (opzionale) 
 
- Prezzo di vendita tasse escluse: NON INSERIRE NULLA – LASCIARE VUOTO 
 
- La tua commissione sul venduto: verrà calcolata in automatico alla vendita 
dell’oggetto 
- Aliquota fiscale (IVA): imposta la tua IVA italiana al 22% 
  
Nota: se non indichi l'aliquota fiscale, venderai il tuo articolo senza tasse, ma tu 
dovrai fatturare ugualmente con l’IVA. Quindi fai sempre attenzione ad inserirla! 

 

 

3. SCHEDA SEO: 

- SEO: ottimizza la tua inserzione aggiungendo delle parole chiavi per essere 
facilmente trovata dai naviganti e dai motori di ricerca: 

> Parole chiave: (ogni parola separata da una virgola, esempio: parola1, 
parola2, parola3...) 
> Meta descrizione: scrivi qualche parola di cosa si tratta o incolla il titolo 
(nome del prodotto). Questa descrizione apparirà nei motori di ricerca. 

 
Suggerimento: copia ed incolla il titolo dell’inserzione. E nel caso delle “Parole 
chiavi”, separi il titolo con le virgole; nel caso della “Meta descrizione” non fare 
nessuna modifica. 
 

Da ricordare: Gli anni d’oro sono finiti! la gente acquista sempre più online tramite PC e Smatphone/Tablet e cerca il risparmio. 
Utilizza anche TU questo nuovo metodo di vendita. Su internet esiste la concorrenza così come tra due negozi dello stesso genere in 
città!! Cerca di essere competitivo sul prezzo per garantirti una vendita sicura e veloce. Lavora sulla quantità, vendi di più, libera il 
magazzino… così conquisti nuovi clienti e potrai investire sull’acquisto di nuovi prodotti e avere un tuo guadagno. 
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 4. SCHEDA ASSOCIAZIONE: 

Questa è una parte importante della scheda prodotto, in quanto devi selezionare 
tutto il percorso dalla Categoria Madre fino alla Sottocategoria. Possiamo 
suddividerla in tre (3) parti, semplici ed intuitive. 

4.1 Categorie: naviga semplicemente con il mouse tra le categorie del negozio, 
ed individuato a quale categoria appartiene il tuo prodotto, seleziona tutte le 
caselline interessate a partire dalla HOME. 
Es. Immaginiamo di voler vendere dei guanti da neve. Aiutandoti con il menu 
del sito poi benissimo vedere che l'oggetto fa parte del percorso: 
Home > Sport > Abbigliamento tecnico > Guanti & Sciarpe > Guanti 
Vanno selezionate tutte nel loro ordine crescente. Ricorda di iniziare 
selezionando la casellina HOME. 
  
4.2 Categoria per difetto: selezionare sempre l'ultima sottocategoria, cioè:  

   Guanti. 
  
4.3 Produttore: ricorda sempre di selezionare il produttore/Marchio 
dell'oggetto, scegliendolo dal menu a tendina. Se l'oggetto non possiede un 
Marchio seleziona: - Senza marca/Generico - .  
Se il Marchio non esiste, puoi crearlo tu cliccando su: Crea e aggiungi un nuovo 
produttore. 

 

 

5. SCHEDA SPEDIZIONE: 

- Peso (kg):   NON INSERIRE NULLA – LASCIARE VUOTO 

 

 

6. SCHEDA QUANTITA': 

- Quantità disponibile:  NON INSERIRE NULLA – LASCIARE VUOTO 

 

 

7. SCHEDA COMBINAZIONI: 

Scegliere l’ATTRIBUTO e poi il VALORE e cliccare su Aggiungere. Cliccare poi su 
“Conservare la combinazione”. Concludere inserendo il Cod. Articolo, il Prezzo IVA 
esclusa, il Peso e la Quantità. Ripetere la stessa operazione per altre combinazioni.  

 

 

8. SCHEDA IMMAGINI: 

Inserisci almeno una foto fino ad un massimo di 8. Un prodotto con foto possiede il 
300% di possibilità di acquisto rispetto ad inserzioni senza foto. I clienti vogliono 
vedere l’oggetto da più angolazioni. Ricorda che un prodotto senza foto non verrà 
pubblicato sulla rete dei Marketplace della KereK Store!! 
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9. SCHEDA CARATTERISTICHE: 

Seleziona da menu a cascata tutte le voci di tuo interesse. Questa scheda permette 
al cliente di venire a conoscenza delle caratteristiche tecniche del prodotto in 
vendita e di comparazione. La compilazione di questa scheda garantisce una 
migliore ricerca del prodotto. Non selezionando alcuna voce queste non verranno 
pubblicate. 
 
 
 

>Terminata la compilazione clicchiamo su "SALVA" o "CONSERVARE"    
(Fine 1° Step) 

 
 

 
 

2° Step - Autorizzazione alla Pubblicazione:  
ADESSO, RIAPRI IL TUO OGGETTO CLICCANDO SULLA MATITA E 

CLICCA SUL PULSANTE DI COLORE VERDE:  

““AAGGGGIIOORRNNAARREE  EE  SSAALLVVAARREE””  

  
***** 

E PER UN IMPATTO IMMEDIATO NON DIMENTICARE LA 
CONDIVISIONE SOCIALE! 

 
 
 

IMPORTANTE:  

se devi modificare un'inserzione con combinazione, 
ricorda di cancellare il prezzo di vendita tasse escluse 
che il sistema inserisce in automatico per il calcolo 
delle commissioni. Poi il sistema ripristinerà da solo la 
commissione sul venduto.  
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CCOOMMEE  CCRREEAARREE  UUNNAA  IINNSSEERRZZIIOONNII  CCOONN  CCOOMMBBIINNAAZZIIOONNII  
((SSCCHHEEDDAA  SSIINNTTEETTIICCAA))  

*** 
 
Devi compilare TUTTE le voci ad eccezione in: 
 

- INFORMAZIONI 
 NON inserire il REF (cioè il codice articolo) 
 NON inserire l’EAN13 (cioè il codice a barre) 

 
- PREZZI 

 NON inserire il prezzo (iva esclusa) di vendita al 
pubblico 

 
- SPEDIZIONE 

 NON inserire il peso (kg) 
 

- QUANTITA’ 
 NON inserire le quantità disponibili in magazzino 

 
*** 

 
TUTTE QUESTE VOCI ANDRANNO INSERIRE QUANDO SI CREA LA 
COMBINAZIONE, ANDANDO A SELEZIONARE L’ATTRIBUTO ED IL 

VALORE CORRISPONDENTE 
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GGuuiiddaa  iinn  iimmmmaaggiinnii  aallllaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  AAccccoouunntt  VVeennddiittoorree  eedd  

iinnsseerrzziioonnee  aannnnuunnccii  ((AAllccuunnii  eelleemmeennttii  ppoossssoonnoo  ddiiffffeerriirree  iinn  bbaassee  aall  ppaacccchheettttoo  pprrooppoossttoo))..  
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Ricorda: 
Al fine di pubblicare nei nostri multicanali è necessario inviare le “autorizzazione API”, come? 
semplicemente con un clic: Salva nuovamente la tua inserzione. 
Quindi clicca sulla matita e poi clicca sul pulsante verde “AGGIORNARE E SALVARE” 
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CCoommee  ssccaattttaarree  ffoottoo  ssppeettttaaccoollaarrii  aaii  pprrooddoottttii  

ppeerr  KKeerreeKK’’ss  sseelllleerr    
 
Molti non leggono l’inserzione, leggono distrattamente il titolo dell’oggetto 
in vendita, affidandosi quasi esclusivamente a ciò che si “legge” dalle foto 
dell’oggetto. Quindi è molto importante presentare ciò che i clienti 
acquisteranno, anche per il fatto che vige la regola “visto e piaciuto tramite 
foto” e se i clienti ricevono un oggetto diverso da quello rappresentato 
hanno il diritto di reclamare! 
 

 
 
Quando si tratta di e-commerce e vendite online, non si può negare che le 
foto dei prodotti influiscono enormemente sul comportamento di acquisto 
dei clienti. L'utilizzo di belle foto di alta qualità per la presentazione dei 
prodotti è l'asset più importante per l'aumento delle conversioni.  
 
È consigliata un'attrezzatura fotografica specifica? 
 
Oggigiorno non è necessaria un'attrezzatura fotografica costosa per 
ottenere foto di alta qualità. Ci sono cinque fattori importanti per la 
creazione di foto di prodotti professionali per siti web: 
 

 Fotocamera 

 Allestimento del set fotografico 

 Illuminazione 

 Preparazione dei prodotti 

 Post produzione  
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1. Fotocamera 
Al giorno d'oggi tutti hanno una fotocamera, che sia integrata nel cellulare, 
una fotocamera compatta o una fotocamera professionale. Per produrre 
ottime foto non è necessario il migliore dispositivo che ci sia. Come minimo 
suggerisco di utilizzare una fotocamera che permetta di impostare 
manualmente l'esposizione e l'apertura. 
 
2. Allestimento del set fotografico 
Per il set fotografico è importante trovare una location con abbastanza 
spazio da permettere di utilizzare un fondale semplice e di muoversi per 
riprendere il prodotto da diverse angolature. Il soggiorno o la camera degli 
ospiti vanno bene, ma se fai foto molto spesso consiglio una location fissa, 
perché comporre e decomporre il set per ogni sessione potrebbe portar via 
molto tempo. Inoltre, quando si dispone di un set fotografico fisso è più 
facile ottenere risultati coerenti. 
 
Per creare un set fotografico bastano una stanza, un tavolo, un rotolo di 
carta bianca per creare il fondale e un po' di nastro adesivo per fissarlo. Se 
dovessi scegliere uno strumento essenziale, metterei un treppiede in cima 
alla lista. Il treppiede permette di stabilizzare la fotocamera (parte 
fondamentale del processo) e di ottenere risultati migliori in minor tempo. 
 
3. Illuminazione 
L'illuminazione è uno degli elementi più importanti nella fotografia dei 
prodotti. Se non ci sono luci giuste, le foto non rappresenteranno i prodotti 
in modo accurato. Per le foto digitali dei prodotti puoi utilizzare diverse 
tecniche di illuminazione, come quella continua o il flash. Tuttavia, la cosa 
più importante da ricordare è che non si dovrebbero mescolare tipi di luce 
diversi. Seguendo questo consiglio potrai scattare foto di prodotti più 
realistiche. 
 
Se hai un budget limitato, puoi sfruttare la luce naturale di una finestra. 
Questa opzione però presenta degli svantaggi nelle ore serali, oltre a 
impedire di ottenere scatti coerenti nel tempo. Consiglio caldamente di 
investire il primo centesimo nell'attrezzatura per l'illuminazione. Due o tre 
fonti possono bastare, e i risultati saranno subito visibili.  
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4. Preparazione dei prodotti 
Per ottenere ottimi risultati e ridurre il tempo e il lavoro richiesti per la fase 
di post produzione, consiglio di preparare completamente i prodotti prima 
di iniziare la seduta fotografica. Ecco alcuni suggerimenti: 
 
● Elimina le imperfezioni, come macchie o bottoni mancanti. 
● Rimuovi etichette, cartellini e polvere. 
● Utilizza un vaporizzatore per eliminare le pieghe. 
● Mostra la forma del prodotto; in caso di articoli di abbigliamento, utilizza 
un manichino per aiutare i clienti a percepire la vestibilità del prodotto. In 
caso di calzature, puoi imbottire le scarpe o addirittura utilizzare del filo 
interdentale per tenere alzati i cinturini dei sandali. 
 
5. Post produzione 
In questa fase finale, le foto dei prodotti dovrebbero essere editate da un 
grafico o da un ritoccatore di foto professionale. Come minimo dovresti 
assicurarti che il colore del prodotto sia accurato. Suggerisco anche di 
creare una guida allo stile per ogni categoria di prodotti, in modo che tutte 
le foto vengano editate in modo coerente. Crea la tua guida allo stile 
definendo le seguenti specifiche per le foto dei prodotti: 
 
● Dimensioni 
● Margine (superiore, inferiore, destro, sinistro) 
● Allineamento (in alto, al centro, in basso) 
● Colore dello sfondo 
● Tipo di ombre  
 
 
Il set fotografico fai da te: 
 
Si raccomanda di fotografare i prodotti di fronte a uno sfondo neutro, 
spesso bianco. È uno sfondo semplice e professionale che viene spesso 
utilizzato dai principali negozi online. Per fortuna, non è difficile 
procurarselo. 
 
Comprate alcuni cartelloni bianchi e un po’ di mollette. Fate scorrete il 
cartellone su un tavolo lungo e ampio e usate le mollette per attaccare 
un’estremità della carta ad un supporto che si trovi a qualche centimetro al 
di sopra del piano. Questo creerà una superficie liscia e inclinata. 
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Posizionate il prodotto sulla carta proprio nel punto in cui il foglio entra a 
contatto con la tavola.  
 

 
 

Un cartellone e delle mollette vi possono aiutare a creare un set 
fotografico “fai da te”.  

Posizionate il vostro set vicino ad una finestra ampia e luminosa se volete 
una luce naturale, oppure in una camera oscura se volete usare le vostre 
luci. Per pochi spiccioli potete ottenere uno studio professionale come 
quello che vedete nella foto qui sotto.  

 



 

41 

 AAPPPP  mmaaiill  ddaa  iinnssttaallllaarree  ssuull  pprroopprriioo  ssmmaarrttpphhoonnee  

ppeerr  llaa  rriicceezziioonnee  ddeeii  mmeessssaaggggii    
 
Quando un tuo oggetto viene venduto riceverai una notifica al tuo indirizzo 
email (lo stesso di registrazione al sito) che ti avvisa che l’oggetto è stato 
acquistato e che dovrai appartarlo, prepararlo e consegnarlo al punto 
raccolta per essere spedito. 
 
Può capitare di non stare sempre davanti al pc e a tal proposito consigliamo 
di installare e/o configurare sul proprio cellulare un client di posta 
elettronica, al fine che quando ti arriva una email potrai in tempo reale 
leggerla. 
 
Di seguito suggeriamo alcune app da installare: 
 

 
CONFIGURARE LA POSTA ELETTRONICA SUL PROPRIO SMARTPHONE. 
 
Regola generale valida per tutti i dispositivi sono i parametri di 
configurazione POP3: 
 
email:   tuaemail@nomedominio.com 
 
password: tuapassword 
 
POP:  pop3.nomedominio.com  
  Sicurezza: Nessuno 

Porta: 110 
 
SMTP:  smtps.serverdominio.it  

Prot. SSL 
Porta: 465 
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1. Per i dispositivi Windows Phone: 
 
Configurare o eliminare un account e-mail 
A seconda dell'account e-mail configurato, nel telefono possono essere visualizzati 
altri elementi dell'account (ad esempio contatti, calendario, attività e altro).  
Per configurare un account e-mail sul telefono, devi avere una connessione dati per 
il cellulare o Wi-Fi funzionante. Per saperne di più, vedi Collegarsi a una rete Wi-Fi.  
 
Per configurare un account e-mail da un ISP (Internet Service Provider) 

1. In Start, scorri a sinistra fino all'elenco delle app, tocca Impostazioni , 
quindi tocca E-mail e account. 

2. Tocca Aggiungi un account > Altro account. 
3. Tocca la casella E-mail e digita il tuo indirizzo e-mail. 
4. Tocca la casella Password e digita la tua password. 
5. Tocca Accedi. 
6. Puoi scegliere: 

o Se sono state trovate le impostazioni corrette, attendi che il 
telefono completi la sincronizzazione e usa l'e-mail. La 
configurazione dell'account sul telefono è completata. 

o Se le impostazioni non vengono trovate, assicurati che il nome 
utente e la password siano corrette e tocca Riprova. Se le 
impostazioni non si trovano comunque, tocca Avanzate e 
immettile manualmente utilizzando i passaggi della prossima 
procedura. 

 
 

   
 
 
 

http://www.windowsphone.com/it-it/how-to/wp7/start/connect-to-a-wi-fi-network
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Per immettere manualmente le impostazioni account e-mail (avanzate) 
Per immettere manualmente le impostazioni dell'account, dovrai conoscere il tipo 
di account e-mail (POP o IMAP) e l'indirizzo del server di posta in arrivo. Nella 
tabella che segue trovi un elenco completo di elementi necessari. In genere queste 
informazioni sono disponibili sul sito web del tuo provider. 

1. In Setup avanzato, tocca Account e-mail Internet. 
2. Prova questa procedura: 

Per questo campo Fai così 

Nome account  
Immetti un nome descrittivo per l'account. 
Si tratta del nome account che verrà 
visualizzato sul telefono. 

Nome  
Immetti il tuo nome. 
Si tratta del nome che verrà visualizzato per i 
messaggi e-mail che invii da questo account. 

Server della posta in 
arrivo  

Immetti il nome del server di posta in arrivo. 
Il nome del server della posta in arrivo in 
genere include IMAP o POP (a seconda del tipo 
di account e-mail).  
Indirizzo server posta in arrivo di esempio: 
imap.contoso.com o incoming.contoso.com 

Tipo di account  Tocca POP3 o IMAP4. 

Nome utente  Scrivi il nome utente. 

Password  Scrivi la password. 

Server della posta in 
uscita (SMTP)  

Scrivi il nome del server di posta in uscita. 
Il nome del server di posta elettronica in uscita 
in genere include SMTP. 
Indirizzo server posta in uscita di esempio: 
smtp.contoso.com 

Il server di posta in uscita 
richiede l'autenticazione  

Verifica che l'impostazione sia corretta. 

Usa le stesse credenziali 
per inviare e-mail  

Verifica che l'impostazione sia corretta. 

3. Tocca Impostazioni avanzate, verifica che tutte le impostazioni siano 
corrette, scegli le impostazioni di download, quindi tocca Accedi. 

 
Per eliminare un account e-mail 

1. In Start, scorri a sinistra fino all'elenco delle app, tocca Impostazioni , 
quindi tocca E-mail e account. 

2. Tieni premuto l'account che vuoi eliminare dal telefono, tocca Elimina, 
quindi tocca di nuovo Elimina. 
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2. Per i dispositivi Android: 
 
Blue Mail è un client gratuito e universale che permette l'utilizzo e la gestione di tanti account 
email quanti desideri nello stesso momento, creando un'esperienza di cartella Inbox unificata 
dallo straordinario design moderno. Blue Mail supporta Gmail, Yahoo, Office 365, AOL, Google 
Apps, Hotmail, Outlook, iCloud, Libero, Tiscali, Alice, Laposte, Virgilio, Fastweb, Fastmail, 
Vodafone, GMX e qualsiasi altra casella email IMAP, Exchange e POP3! 

 
1. Scaricare da Google Play l’App “MyMail” e Mail.ru (consigliate) e/o 

“BluMail” 
2. Installare l’App 
3. Seguire le istruzioni a video sul proprio smartphone o tablet  

 
Per configurare le proprie email è sufficiente cliccare su OTHER ed inserire 
email + password. 
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QQuuaannttoo  ccoossttaa  vveennddeerree  ssuu  aallttrrii  MMaarrkkeettppllaaccee  
ÈÈ  vvaannttaaggggiioossoo  KKeerreeKK’’ss  sseelllleerrss??  HHoo  bbiissooggnnoo  ddii  ccoommppeetteennzzee  tteeccnniicchhee??  
Di seguito presentiamo i costi mensili per il mercato italiano ed alcuni mercati esteri, 
nell’ipotesi di un’azienda localizzata in Italia 

 
Costi fissi (canoni), commissioni e regole per poter vendere sui marketplace 

Marketplace Canone mensile, Commissioni e Servizi 

 
 

Rapporto 
cliente/venditore 
mediato dal 
Marketplace 
 
Trattative gestite dal 
marketplace 
 
Post Vendita gestito 
dal Marketplace 
 
Logistica pre e post-
vendita  a carico del 
Marketplace 
 
Pagamenti a fine ciclo 
fatturazione 
 
Fattura commissioni 
emessa con 
applicazione dell’IVA 

Il negozio KereK’s sellers PRO consente di pubblicare illimitatamente 
inserzioni senza scadenza sia sul mercato italiano che internazionale incluso 
di Social Network Store. Il Seller non dovrà creare nessuna  una grafica per 
la pubblicazione delle sue inserzioni 
 
Nello specifico le inserzioni verranno pubblicate su: 
- e-commerce KereK (Italia e Mondo) 
- Marketplace eBay (Italia, Europa e Mondo) 
- Testate Annunci online: Bakeca.it; PiuAnnunci.it; Craigslist.org; Usato.it 
- Facebook Store di KereK - Facebook Group / Facebook Profile di KereK 
- Promozione Social Network: Facebook, Twitter, Pinterest 
- Email marketing 
- Altro: aumento conversione vendite 

 
I venditori sono selezionati da KereK dopo aver ricevuto la Visura Camerale 
del Venditore Partner (in espansione). 
 
• Canone mensile: € 0,00 
• Commissione solo sul venduto del 25% (+IVA), per tutte le categorie. 
• Logistica, Corrieri, Spedizione, Rientro, Giacenza a carico di KereK 
 
Storno dei corrispettivi: 
- Metodo di pagamento: PayPal. L’incasso per il Seller è gratis. 
- Spese di spedizioni (corriere): a carico di KereK/Cliente.  
- Gestione ordine (con fatturazione) e le eventuali controversie nei 
confronti del cliente e risoluzioni dei casi: a carico di KereK.  
 
Il venditore dovrà solo caricare i prodotti, attraverso il gestionale online, 
gestire le quantità e ricevere mensilmente (tra il giorno 29 del mese e il 02 
del mese successivo) gli incassi delle vendite detratte dalle commissioni (le 
quali saranno fatturate). 
 
Il venditore (Seller), ad oggetto venduto, dovrà emettere fattura fiscale dei 
propri oggetti venduti a KereK, in quanto considerato come FORNITORE di 
KereK. 
 
Su Kerek: al momento dell'apertura dell'account KereK’s sellers, il venditore 
deve anche aprire (obbligatoriamente) un "conto di pagamento" gratuito 
presso PayPal. Gli incassi delle vendite arrivano su questo conto, e 
periodicamente vengono svincolati gli importi detratti dalla commissione 
KereK’s sellers. Contestualmente si emette la fattura sulle commissioni 
trattenute per il servizio. 
 
Riferimento: 
https://www.kerek.it/store/index.php?id_cms_category=2&controller=cms
&id_lang=1 

https://www.kerek.it/store/index.php?id_cms_category=2&controller=cms&id_lang=1
https://www.kerek.it/store/index.php?id_cms_category=2&controller=cms&id_lang=1
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rapporto 

cliente/venditore non 
mediato dal 
marketplace 

Il negozio Premium eBay consente di pubblicare illimitate inserzioni senza 
scadenza sul mercato italiano e su altri 4 mercati europei (Francia, Spagna, 
Belgio ed Olanda). 
 
Canone mensile FULL-Mondo: €149,50 + IVA (anche senza vendere). 
Canone mensile Italia: €44,00 + IVA  (anche senza vendere). 
Sono esclusi servizi opzionali quali il gestore delle vendite e altro. 
 
Il negozio Premium Plus consente di pubblicare illimitate inserzioni senza 
scadenza sul mercato italiano e su tutti i siti d’Europa e sul sito 
dell'Australia, nonché 2.500 inserzioni su eBay.com e eBay.ca. 
Canone mensile Mondo: € 260,83 + IVA (anche senza vendere). 
 
Commissione del 10% per ogni prodotto venduto. Per la categoria ricambi 
ed accessori per veicoli è il 9,6% 
Metodo di pagamento: PayPal. Siccome PayPal è il metodo di pagamento 
preferito da eBay, occorre considerare questo costo di incasso che parte dal 
3,4% + € 0,35 ad operazione. 
 
Su eBay il rapporto cliente / venditore non è mediato dal marketplace: il 
cliente paga direttamente il fornitore (spesso su PayPal), ed in separata 
sede, una volta al mese, il venditore paga ad eBay i costi fissi di 
mantenimento del negozio e le commissioni sul venduto.  
Il fornitore è eBay Europe S.à r.l. con sede in 22-24 Boulevard Royal - 
Lussemburgo, quindi la fattura è emessa senza applicazione dell'IVA 
  
Riferimento: 
http://pages.ebay.it/help/sell/businessfees.html 
 

rapporto 
cliente/venditore 

mediato dal 
marketplace 

L’Account Pro di Amazon consente di pubblicare illimitate offerte su tutti i 
mercati europei: Italia, Francia, Spagna, Germania ed Inghilterra 
 
Canone mensile: € 39,00 + IVA (gratuito per i primi 3 mesi) 
 
Commissione variabile fra il 7% + € 0,50 (informatica ed elettronica) ed un 
max del 45% + € 0,50 sul transato, in base alla categoria merceologica di 
appartenenza di ogni prodotto venduto (dal 15% al 45%). 
 
Si noti che la commissione è comprensiva dei costi di incasso e viene 
calcolata sul costo prodotto + costo di spedizione. 
 
Su Amazon il rapporto cliente / venditore è mediato dal marketplace: 
Amazon incassa per conto del venditore, ed ogni 15-30 giorni versa al 
venditore quanto incassato per suo conto, detraendo alla fonte il canone 
mensile e le proprie provvigioni (rilasciando relativa fattura). Lo storno 
avviene anche dopo che amazon si è assicurato che il cliente è soddisfatto.  
 
Il fornitore è Amazon Services Europe S.a.r.L. con sede in 5 rue Plaetis, 
Lussemburgo, quindi anche in questo caso la fattura è emessa senza 
applicazione dell'IVA 
  
Riferimento: 
http://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/piani-e-tariffe.html 
 
 
 

http://pages.ebay.it/help/sell/businessfees.html
http://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/piani-e-tariffe.html
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rapporto 

cliente/venditore 
mediato dal 
marketplace 

L'abbonamento mensile di ePrice di consente di pubblicare illimitate offerte 
solo su eprice.it 
 
Canone mensile: € 29,00 + IVA (gratuito per i primi 3 mesi). 
 
Commissione variabile tra il 5% (audio e video, fotografia, telefonia, 
informatica, videogiochi) e l'8% (tutto il resto) sul transato, in base alla 
categoria merceologica di appartenenza di ogni prodotto venduto. 
 
Su ePrice: al momento dell'apertura dell'account ePrice, il venditore deve 
anche aprire (obbligatoriamente) un "conto di pagamento" presso l'istituto 
"Pay Tipper". Gli incassi delle vendite arrivano su questo conto, e 
periodicamente vengono svincolati gli importi detratti dalla commissione 
ePrice (che Pay Tipper paga ad ePrice).  
La fattura dei costi ePrice è emessa dall'azienda italiana ePRICE srl con socio 
unico (Banzai S.p.A.) 
  
Riferimento: 
http://www.eprice.it/marketplace 
 
 
 

 
rapporto 

cliente/venditore 
mediato dal 
marketplace 

L'abbonamento mensile di Spartoo ti consente di pubblicare illimitate 
offerte su spartoo.it 
 
Il canone mensile non è pubblicato sul sito, ma è in linea con quello degli 
altri operatori di mercato 
 
Le commissioni non sono pubblicate sul sito, ma sono in linea con quelle 
degli altri operatori di mercato 
 
Su Spartoo gli incassi vengono effettuati da Spartoo (come avviene per 
Amazon), che mensilmente liquida il venditore.  
La fattura della parte spettante a Spartoo (canoni e provvigioni) è emessa 
dall'azienda Spartoo SA con sede in via Henri Barbusse, n. 16 a Grenoble 
(Francia), quindi anche in questo caso l'IVA non è dovuta. 
  
Riferimento: 
http://www.spartoo.it/marketplace_mentions.php 
 

 

 
 

rapporto 
cliente/venditore non 

mediato dal 
marketplace 

 

L’abbonamento mensile su IBS ti consegnte di pubblicare i tuoi prodotti sul 
canale di vendita di IBS stesso. 
 
Mettere in vendita il tuo inventario o caricare nuovi prodotti nel catalogo di 
IBS.it prevede un costo di abbonamento di 19 euro/mese e una 
commissione max del 10% sul transato in base alla categoria merceologica 
di appartenenza. Pagamenti stornati periodicamente. 
 
Riferimento: 
https://www.ibs.it/about/marketplace 
 

 
(NB: i costi di abbonamento, commissioni e servizi possono variare o essere modificati dai proprietari in qualsiasi 
momento. Per maggiori info, visiona il sito di ogni Marketplace citato. Tariffario aggiornato al 01/01/2017)  

http://www.eprice.it/marketplace
http://www.spartoo.it/marketplace_mentions.php
https://www.ibs.it/about/marketplace
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TTaabbeellllaa  SSiinntteettiiccaa  ddeeii  sseerrvviizzii  pprriinncciippaallii  
 

(NB: i costi di abbonamento, commissioni e servizi possono variare o essere modificati dai proprietari in qualsiasi momento. 
Per maggiori info, visiona il sito di ogni Marketplace citato. Tariffario aggiornato al 01/01/2017) 

 
 

INOLTRE 

 KereK, permette ai Sellers di mettere in vendita tutti i loro prodotti e creare un proprio e-
book interattivo consultabile non solo dagli utenti della rete ma anche dai cittadini locali che 
possono in questo modo venire a conoscenza delle ultime novità vendute in negozio.  

 KereK, come i più grandi Marketplace (Amazon, ePrice, Spartoo) fa da mediatore tra il cliente 
e il Seller, gestendo tutto l’iter della vendita e nella risoluzione di eventuali problematiche 
derivanti da controversie e recesso. 

 Kerek non chiede nessun abbonamento mensile ma una commissione solo sul venduto che 
equivale alla ripartizione tra pubblicazione sui Marketplace (eBay) e Testate Annunci 
associate e fruibilità del servizio. 

 Kerek, fornisce tramite proprio pannello di controllo un QR-code da stampate ed applicare in 
vetrofania, in questo modo i passanti possono fare la scansione ed entrare direttamente 
dentro il negozio personale del venditore. Offre anche un bigliettino da visita, scaricabile e 
stampabile, facendo parte della Rete Venditori Uniti: Marketplace Store Card. 

 KereK si fa carico di scegliere i migliori Corrieri Nazionali e Internazionali per la spedizione dei 
prodotti, in questo modo i Sellers non dovranno preoccuparsi di sottoscrivere dei contratti in 
abbonamento con i corrieri. Spedizione, Reso e Giacenza a carico di KereK. 

 Kerek pubblica tutte le inserzioni anche su Facebook-Store, Facebook-Group, Facebook-
Profile, Twitter, Instagram e Pintester in questo modo i naviganti della grande rete sociale 
possono visualizzare i prodotti e acquistarli. (tempi e pubblicazioni soggetti ad approvazione). 

 kereK si occupa anche della promozione di marketing con l’invio periodico di Newsletter e 
SMS dei tuoi prodotti.  

Marketplace Mediazione 
Abbonam. 

Mensile 

Comm. 
sul venduto 
(IVA escl.) 

Logistica 
Corriere 

Facebook 
Store 

Products 

Prom. 
Marketing 
prodotti 

 

 
incluso 

€ 0,00 
Negozio 
Premium 

25%  
incluso 

 
incluso 

 
incluso 

 
 

€ 44,00 + 
IVA  

Neg. Base 
10%    

 
 

€ 39,00 + 
IVA 

Neg. Base 

dal 7% 
al 45%    

 
 

€ 29,00 + 
IVA 

Neg. Base 
8%    

  

€ 19,00 + 
IVA 

Neg. Base 

dal 5% 
al 10%    



 

49 

Il tuo annuncio/inserzione su KereK’s seller, a differenza degli altri rinomati e 
blasonati MarketPlace, verrà pubblicato su diverse testate, quali: 
 

1. e-commerce www.kerek.it (Italia e Mondo) 
2. Marketplace eBay (Italia, Europa e Mondo) 
3. Annunci su: Bakeca.it 
4. Annunci su: PiuAnnunci.it 
5. Annunci su: Craigslist.org 
6. Annunci su: Usato.it 
7. Facebook Store di KereK 
8. Facebook Group di KereK 
9. Facebook Profile di KereK 
10. Twitter 
11. Instagram 
12. Pinterest 
13. Promozione a pagamento (ADV) Social Network: Facebook, Twitter, Instagram 
14. Email marketing 
15. SMS marketing 
16. Altro: aumento conversione vendite 
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Nota: 
- Sui portali KereK Store, eBay-Store KereK, Facebook-Store Kerek la pubblicazione sarà 

assicurata ed immediata. 
- KereK potrà rimodulare il prezzo di vendita applicando una maggiorazione o una 

scoutistica a tempo. Ma tu riceverai sempre e comunque il valore dell’oggetto da te 
pubblicato (o da te modificato) ad eccezione ovviamente della commissione sul venduto. 

- La pubblicazione su portali e pagine sociali avverrà manualmente da parte di KereK o del 
Seller nei tempi e modi previsti dai rispettivi fornitori del servizio. 

- La Mailing Marketing, SMS Marketing, Facebook e Twitter ADV, Google Adsense 
avverranno nei tempi e modi indicate dalle normative vigenti che regolano la 
comunicazioni di massa e di privacy. 

- Le pubblicazioni su siti annunci saranno soggetti a regole di impostazione numero 
massimo al giorno per singolo utente, tempi di pubblicazione variabili e controlli di 
verifica editoriale con pubblicazione o meno dell’annuncio. 

- Il commercio online su KereK è in  via sperimentale e per ragioni tecniche e/o commerciali 
e/o fiscali la partnership nonché l'intera idea potrà terminare in qualsiasi momento. Il 
partner sarà avvisato con previo anticipo della chiusura temporanea o definitiva del 
progetto. 
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Clausola di Fornitore/Venditore esclusivo per il settore 
merceologico di propria competenza. 
 
KereK propone al Partner un accordo verticale con la possibilità di 
diventare fornitore esclusivo per la categoria di appartenenza espressa 
nella propria visura camerale, al costo di un abbonamento mensile. 
 
KereK garantisce che non concluderà con terzi contratti analoghi per un 
certo tempo (mesi sei con tacito rinnovo). In nessun modo KereK instaurerà 
altri rapporti commerciali con Partner con la medesima Visura Ordinaria del 
Seller che vuole diventare unico fornitore ufficiale della -KereK Store-. 
 
La clausola prevede che, oltre ad un abbonamento mensile che dovrà 
essere attivato attraverso apposito pulsante messo a disposizione sul 
proprio pannello di controllo o con richiesta tramite email, il “Partner 
esclusivo” dovrà garantire un catalogo online di almeno 1000 
articoli/mensili. 
 
L’abbonamento mensile dovrà avvenire esclusivamente attraverso un 
pagamento automatico (SSL/TLS) PayPal. L’abbonamento potrà essere 
altresì interrotto in qualsiasi momento direttamente dal Partner o 
facendone richiesta a KereK. Con l’interruzione dell’abbonamento decade il 
patto di unico fornitore esclusivo e dedicato, liberando Kerek da 
qualsivoglia obbligo. KereK inoltre offre un periodo di prova di mesi due, a 
solo €1+IVA cadauno. Ciò permette al Partner di regolarizzare la propria 
posizione di oggetti pubblicati online e rientrare nei termini della Clausola. 
 
Con il recesso o il non rispetto delle regole decade l’obbligo di fornitore 
unico ed esclusivo. E KereK potrà accettare tutte le candidature pendenti 
della medesima Visura Camerale del partner in accordo. 
 
Nel caso in cui persistono in attivo fornitori con la medesima visura 
camerale e uno di questi vuole diventare fornitore ufficiale, la richiesta 
verrà depennata e non accettata. In nessun caso sarà possibile appellarsi o 
offrire un compenso superiore a quello previsto dall’abbonamento per 
diventare fornitore unico. 
 
Il costo dell’abbonamento mensile è di Eur 39,99+IVA 
(abbonamento soggetto a variazione o a sospensione previa comunicazione) 
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Aumenta la tua visibilità del 60% 
(Campagna di Marketing e Promozione del Negozio) 
 
Promuovi i tuoi prodotti ed il tuo negozio con un banner pubblicitario su 
KereK! 
La tua Inserzione sponsorizzata potrà apparire in varie sezioni su KereK, ad 
esempio in cima ai risultati di ricerca o nelle pagine dei prodotti e in altri 
punti ad alta visibilità. 
 
Un banner pubblicitario da te elaborato ed inviato attraverso apposito 
modulo, verrà inserito e visibile all’interno delle categorie del nostro 
catalogo online o nelle sezioni più visitate dagli utenti. 
 
La campagna pubblicitaria ha un costo di Eur 4,99+IVA/settimana, e dovrà 
essere acquistata attraverso apposita inserzione su www.kerek.it 
Dovrà essere selezionata la settimana in cui si vorrà far apparire il proprio 
banner pubblicitario. 
 
La Campagna di Marketing e Promozione del Negozio garantisce non più di 
due Partner differenti nella medesima settimana. Se il Partner vorrà essere 
per la settimana di interesse l’unico ad apparire, potrà decidere in questo 
caso di acquistare due quantità per il medesimo prodotto temporale. 
 
Il banner pubblicitario verrà automaticamente disattivato al termine del 
periodo selezionato. Una copia del banner verrà conservato nel server di 
KereK per una più rapida ripubblicazione dello stesso in caso di riacquisto 
del prodotto di Marketing. 
 
(campagna promozionale soggetta a variazione o a sospensione anche senza comunicazione) 

 

  

http://www.kerek.it/
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FFAAQQ  ((vveeddii  ttuuttttee  llee  FFAAQQ  ssuull  ssiittoo))  
VVEENNDDEERREE  CCOONNTTOO  TTEERRZZII  SSUU  KKEERREEKK  SSTTOORREE!!  
Guadagna candidando la tua azienda come fornitore 
Il Marketplace “KereK's seller” rappresenta un’ottima opportunità di 
vendita per i commercianti online e con negozio fisico, in quanto, a 
differenza di quanto avviene per i siti eCommerce di proprietà, la gestione 
(e l’investimento) in marketing online (SEO, SEM, Pay per Click, Social 
Network, ecc..) è quasi totalmente delegata ai gestori del marketplace 
stesso. 
  
Cos’è il Marketplace KereK's sellers? 
Il Marketplace è un servizio che permette ai migliori brand e venditori 
professionali di vendere i propri prodotti sul sito KereK. 
Puoi cercare e acquistare i prodotti esattamente come fai di solito con 
KereK. Nel dettaglio del prodotto che hai scelto è sempre indicato se il 
prodotto è venduto direttamente da un venditore del marketplace. 
  
Quali aziende possono aderire e far parte di KereK's sellers? 
KereK seleziona i migliori commercianti e artigiani italiani del settore Living, 
Design & Lifestyle per garantire una vasta scelta di prodotti della migliore 
qualità. 
  
Come posso registrarmi? 
Registrati come venditore (KereK's seller) al sito, entra nella tua area 
personale del tuo account e clicca sul pulsante per diventare un venditore. 
Compila il modulo di adesione, accetta le condizioni del servizio e inserisci 
poche e semplici informazioni. Dopo una breve verifica il tuo account sarà 
attivo e potrai cominciare a caricare i tuoi prodotti e a venderli. Potrai 
eventualmente essere contattato, direttamente dal nostro team, per email 
o telefono per definire dati ed estremi del contratto. 
  
Quali strumenti di gestione ho a disposizione? 
Il tuo negozio sarà interamente gestito con un'unica e semplice piattaforma 
dedicata, in cui potrai inserire, modificare o cancellare i tuoi prodotti e 
ricevere messaggi diretti dagli acquirenti. Hai inoltre accesso a tutte le 
statistiche di vendita, utili per monitorare l'andamento della tua attività e 
incrementare le tue vendite. E se un cliente acquista un tuo prodotto ricevi 
in tempo reale una notifica email che ti informa di appartare il prodotto, di 
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imballarlo e portarlo al punto raccolta KereK's sellers. Hai sempre la 
possibilità di contattarci se avessi bisogno di assistenza. 
 
Quali sono i requisiti che devono avere i prodotti in vendita? 
In linea generale i principali requisiti sono che tutti gli oggetti devono 
essere nuovi con etichette (se disponibili): Oggetto nuovo, non usato e non 
indossato, nella confezione originale (scatola o borsa) e/o con etichette 
originali attaccate. Inoltre devono essere in pronta consegna per la 
spedizione in giornata o entro 24ore dalla ricezione del pagamento. 
  
Come si caricano i prodotti? 
Potrai caricare i tuoi prodotti usando la pratica e semplice interfaccia web. 
Tutte le informazioni e istruzioni saranno disponibili all'interno dell'area 
riservata ai venditori e nel manuale d'uso. 
  
Ci sono articoli che non posso vendere? 
Su KereK potrai vendere una grande varietà di prodotti, a eccezione delle 
categorie non ancora lanciate su KereK o di quelli non ammesse. 
  
Quanto costa vendere con KereK’s sellers? 
Aprire un negozio su KereK è GRATIS! Mettere in vendita il tuo inventario e 
prodotti nuovi nel catalogo di KereK è gratuito. 
Pagherai solamente una commissione del 25% (+ IVA) sul transato, in base 
alla categoria merceologica di appartenenza di ogni prodotto venduto. E se 
non vendi utilizzerai gratuitamente la nostra piattaforma come un tuo 
personale catalogo online per far conoscere i prodotti ai tuoi affezionati e 
nuovi clienti! Tutti i servizi sono fatturati. 
  
Dove verranno pubblicati i miei prodotti? 
I prodotti verranno pubblicati non solo su portale e-commerce KereK, ma 
anche nei principali Marketplace e bacheca annunci del circuito di KereK. 
Inoltre verranno pubblicate su FacebookStore associata alla pagina FB 
@kerekstore e promosse sui Social Network quali Facebook, Twitter, 
Pinterest, Instagram e altri ancora (a libera discrezione di KereK). E 
periodicamente gli utenti registrati alla nostra newsletter riceveranno delle 
email con tutte le novità in catalogo e offerte promozionali. 
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I clienti possono contattarmi direttamente? 
Certamente, i clienti possono contattare direttamente il venditore per 
maggiori informazioni. Inoltre su KereK’s sellers non è vietato se dopo che il 
cliente ti ha contattato concludere la trattativa privatamente 
 
Come avvengono i pagamenti delle mie vendite? 
Un servizio di pagamento dedicato provvederà all'incasso delle cifre 
transate in modo sicuro. Periodicamente tra giorno 29 del mese e il 2 del 
mese successivo, riceverai l'importo che ti spetta direttamente sul tuo 
conto PayPal o Conto Corrente Bancario/Postale (ques'ultimo prevede una 
commissione di 1€) per le transazioni completate e andate a buon fine 
detratti dalla commissione. A volte gli storni possono essere erogati anche 
prima ma mai prima del ciclo di fatturazione mensile. 
 
Riceverete in formato elettronico la fattura dei canoni e/o provvigioni 
trattenute. 
  
Chi si occupa della gestione delle transazioni e di spedire il pacco? 
Kerek si occuperà di tutto il percorso della compra vendita e nella 
risoluzione di eventuali problematiche, reclami, controversie e ritorno. 
Anche la spedizione sarà nostra cura, nel contattare il corriere e spedire il 
pacco. Comunicheremo altresì il codice tracciabilità al cliente per il 
monitoraggio fino alla consegna del pacco. Tu non dovrai fare altro che 
imballarlo accuratamente e consegnarlo presso uno dei nostri centri 
raccolta. 
  
Se vendo devo fare la fattura e a chi? 
Certamente! L’utilizzo di KereK’s sellers avviene come se tu fossi un 
FORNITORE di KereK Store, con il vantaggio di svuotare le tue giacenze di 
magazzino e fare nuovi affari espandendo la tua rete di clienti a livello 
Nazionale ed Internazionale. Quindi se l'oggetto viene venduto e pagato, 
(potrai visualizzarlo cliccando su "Visualizza Ordini e Status Ordini" 
all'interno dell'area dedicata de "Il tuo account venditore"), dovrai 
emettere la fattura fiscale a KereK, intestata a: Luigi Gianfranco Mendola, 
Via Vittorio Emanuele, 201 - Barrafranca (EN) – Sicilia, p.iva: 
IT00658090865 – C.F.: MNDLGN57L24G624O.  
Se non possiedi un programma per creare le fatture puoi utilizzare questo 
tools online.... http://invoiceto.me o altri programmi free o in tuo 
possesso. 

http://invoiceto.me/
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Posso vendere un mio oggetto con trattativa privata? 
SI! Nel caso in cui un cliente ti contatta direttamente, puoi effettuare delle 
trattative private, con transazione fuori dai sistemi e-commerce di KereK, 
ma in questo caso: 
- Non potrai utilizzare il carrello per concludere l’ordine; 
- Non potrai utilizzare il conto pagamento di KereK per la ricezione del 

pagamento; 
- Non potrai utilizzare il corriere di KereK per la spedizione dell’oggetto; 
- Non potrai usufruire dell’assistenza gestionale di KereK con il cliente; 
- Non potrai usufruire della protezione vendite Venditore/Cliente da 

parte di KereK in caso di problematiche; 
- Non potrai usufruire di “Altri Vantaggi” messi a disposizione da KereK. 

 
Chi posso contattare se ho bisogno di aiuto o informazioni sulla 
piattaforma? 
Il nostro team di sarà sempre pronto ad aiutarti e ti risponderà in meno di 
12-24 ore. Non esitare a contattarci qualunque sia la tua necessità. 
  
Posso contattare KereK in caso di problemi con l’inserimento dei prodotti 
e gli acquirenti? 
Certo. Potrai contare su di noi per guidarti ad inserire i tuoi prodotti sul sito 
e anche in caso di incomprensioni e di situazioni difficili da risolvere con i 
potenziali clienti: il nostro programma di protezione tutela i diritti dei 
clienti, senza ledere i tuoi. Contattaci se vuoi saperne di più sulle regole del 
programma. 
  
Se non voglio più vendere su KereK, cosa devo fare? 
Potrai cancellare la tua adesione quando vorrai senza alcun vincolo 
temporale. Oppure puoi sospendere semplicemente la pubblicazione dei 
tuoi prodotti, disattivando quelli precedentemente inseriti. E riprendere a 
vendere successivamente. Non vi è nessun abbonamento mensile. 
Ricordati in ogni caso che, per qualsiasi problema, potrai contattarci e ti 
aiuteremo a risolverlo. 
 
Cosa prevedono i Termini Generali del progetto “Rete Venditori Uniti”? 
Tutti i partner devono essere dei venditori con p.IVA e poiché si tratta di un 
progetto sperimentale per ragioni tecniche e/o commerciali e/o fiscali la 
partnership nonché l'intera idea potrà terminare in qualsiasi momento.
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DDiissccllaaiimmeerr 

 
I servizi offerti dal portale KereK.it e associati sono offerti per dare ai 
seller/supplier la possibilità di vendere online su multi canali dietro una 
commissione fatturata solo sul venduto. Tale condizione potrà essere 
modificata previa comunicazione ed il supplier è libero di decidere se 
continuare a fruire del servizio o cancellarsi. KereK non potrà essere 
ritenuta responsabile di eventuali malfunzionamenti e per i danni, diretti e 
indiretti, che da essi possano derivare. Premesso che l'utilizzo del servizio 
avviene a sola ed esclusiva discrezione degli utenti, si intende portare a 
conoscenza che l'uso del servizio è a totale uso dell’utente finale e pertanto 
non si garantisce che: 
  

 il servizio verrà prestato senza interruzioni, con puntualità, in 
modo sicuro o esente da errori; 

 qualunque errore nel software venga prontamente corretto; 

 la qualità dei servizi e delle informazioni possa soddisfare le 
richieste dell’utente. 

 il sito è una Community Web Informativa sulla razza. Non 
rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza 
alcuna periodicità. 

 KereK non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per il 
corretto funzionamento dei siti in link esterni. L'Utente riconosce e 
concorda che KereK non è in alcun modo responsabile, 
direttamente o indirettamente, per eventuali danni sofferti 
dall'Utente in relazione al contenuto dei siti o in relazione ad 
acquisti di beni o servizi effettuati tramite questi siti;  

 KereK declina al tempo stesso ogni responsabilità riguardante il 
contenuto e la legalità del materiale presente sui siti linkati da 
KereK e non è in alcun caso da ritenersi responsabile 
dell'eventuale violazione di diritti d'autore da parte dei siti linkati; 

 possibilmente alcuni dei contenuti del sito sono rivolti ad un 
pubblico adulto o possono comunque contenere argomenti 
ritenuti offensivi per alcune persone, ideologie, leggi vigenti e 
religioni;  

 Kerek avverte che le ricerche possono generare link o riferimenti a 
tali informazioni e non se ne assume alcuna responsabilità;  
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 KereK e i suoi siti associati non hanno il controllo diretto sulle 
informazioni prodotte dagli utenti, non si fornisce alcuna garanzia 
sulle medesime ed in particolare sulla loro accuratezza, contenuto 
o qualità;  

 KereK altresì non è responsabile se la navigazione dei siti o 
l'accesso agli spazi di discussione portano alla consultazione di 
informazioni ritenute non gradite. 

 
Il materiale inviato a KereK (pubblicazione annunci): 
Tutto il materiale inviato a KereK in qualsivoglia forma (posta, sms, 
internet, email ecc...) non verrà in alcun caso restituito e sarà acquisito da 
KereK che ne potrà gestire il suo utilizzo diventandone proprietario. 
 
La pubblicazione dell’oggetto: 
KereK, attraverso sistemi automatici e/o manuali, pubblicherà l’oggetto al 
miglior prezzo sul mercato decidendo, a propria discrezione, di venderlo ad 
un prezzo maggiorato od inferiore a quello da te inserito al momento della 
creazione dell’inserzione. Ma tu riceverai sempre il transato del prezzo che 
hai deciso, senza nessuna sorpresa!! Quando un oggetto verrà venduto il 
nostro sistema ti avviserà inviandoti in tempo reale un'email. Da adesso 
l'oggetto dovrà essere appartato, preparato inserendolo in un imballaggio 
idoneo e protetto contro gli urti per essere spedito con il nostro corriere. 
Le spedizioni dovranno avvenire entro 1 giorno lavorativo dal pagamento. 
Ricorda che come “Supplier” di KereK, ad oggetto venduto e pagato, dovrai 
emettere la fattura fiscale intestata a: Luigi Gianfranco Mendola, Via 
Vittorio Emanuele, 201 - Barrafranca (EN) – Sicilia, p.iva: IT 00658090865. 
 
Se non possiedi un programma per creare le fatture puoi utilizzare questo 
tools online.... http://invoiceto.me/ o altri programmi messi a disposizione 
da kerek o di tuo possesso. 
 
Fruizione dei servizi: 
La fruizione dei servizi su KereK è regolata e condizionata dall'accettazione 
esplicita di regole e condizioni d'uso per Carrello, Aste, Donazioni,  Annunci, 
Chat, Forum, e pagine personali (vedi Termini e Condizioni d'uso e loro 
sotto pagine). Il rispetto delle condizioni d'uso rappresenta un requisito 
essenziale in tutte le aree della community e/o di tutti i servizi di 
messaggistica e comunicazione disponibili, affinché tutti gli utenti possano 
beneficiare di tali risorse. Chiunque si sentisse parte lesa nei propri diritti 

http://invoiceto.me/
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d'autore o di privacy  "certificati", può richiedere la rimozione degli stessi 
(immagini o documenti o iscrizione) all'indirizzo postmaster@kerek.it, 
documentando e dimostrando la legittimità dei diritti sugli oggetti da 
rimuovere. 
Inoltre, KereK non accetta immagini di minori, immagini di nudo, immagini 
di modelli/e che indossano biancheria intima e costumi da bagno. 
Ricorda che non è possibile utilizzare immagini di altri inserzionisti senza il 
loro preventivo consenso. Con la pubblicazione di un'immagine su KereK  
dichiari di essere titolare dei relativi diritti di copyright, che l'utilizzo 
dell'immagine non provocherà lesione di diritti personali e/o patrimoniali di 
terzi, e sollevi KereK da qualsiasi responsabilità. Tutte le immagini inserite 
dagli utenti possono essere sovraimpresse con un logo kerek (Watermark). 
Ciò avviene al fine di evitare che le immagini degli annunci vengano 
utilizzate per fini diversi senza il consenso degli inserzionisti. KereK si 
riserva in ogni caso il diritto di non pubblicare le immagini ritenute non 
conformi al contenuto dell'annuncio. 
In qualsiasi momento per ragioni aziendali o tecniche il servizio di 
“Marketplace KereK’s seller” potrà essere sospeso in maniera temporanea 
o definitiva, ciò non sarà motivo di rivalsa dei supplier in quanto hanno 
accettato tutte le condizioni espresse durante l’iscrizione come venditore. 
 
La pubblicazione dei tuoi annunci: 

 Sui portali KereK Store, eBay Store KereK, Facebook Store Kerek la 
pubblicazione sarà assicurata ed immediata. 

 La pubblicazione su portali e pagine sociali avverrà manualmente da 
parte di KereK o del Seller nei tempi e modi previsti. 

 La Mailing Marketing, SMS Marketing, Facebook e Twitter ADV, Google 
Adsense avverranno nei tempi e modi indicate dalle normative vigenti 
che regolano la comunicazioni di massa e di privacy. 

 Le pubblicazioni su siti annunci saranno soggetti a regole di 
impostazione numero massimo al giorno per singolo utente, tempi di 
pubblicazione variabili e controlli di verifica editoriale con pubblicazione 
o meno dell’annuncio. 

 
Tutela Testi, Foto e Video: 
Tutte le foto, immagini e video su KereK, sono tutelate ai sensi dell'art. 2 
legge 633 del 1941 e costituiscono "oggetto di tutela opera fotografica". 
Inoltre lo sono anche quelle espresse con procedimento analogo a quello 
della fotografia (sempre che non si tratti di semplice fotografia/clipart) e 
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protette ai sensi delle norme del capo V del titolo II della medesima 
legge>>. 
- E' pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, 
trasmettere, vendere o diffondere senza autorizzazione il contenuto di 
questo sito. 
- La maggior parte dei testi ed immagini del sito sono creati e scritti di 
proprio pugno. In particolare, è vietato copiare le foto (in quanto trattasi di 
soggetti di persone od animali della vita reale e strettamente personale a 
cose e persone, che come i testi ivi contenuti anche le immagini 
costituiscono oggetto di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore (legge 
633 del 1941). 
 
IMPORTANTE: Talune foto e testi che illustrano i nostri servizi sono tratte 
da realizzazioni grafiche e testi effettuate di proprio pugno da KereK con 
diversi programmi di grafica (e detiene i file originali di costruzione), altre 
foto e testi invece vengono reperite attraverso i maggiori motori di ricerca 
online, che non sempre è possibile risalire ai reali proprietari 
dell'immagine, che spesso è già "rimbalzata" su diversi siti: quindi abbiamo 
rinunciato all'idea di chiedere ogni volta permessi e autorizzazioni, ma ci 
limitiamo a ringraziare tutti i proprietari delle foto e testi che abbiamo 
"condiviso" citando quando possibile anche la fonte! pregando comunque 
chiunque - per qualsiasi motivo - si ritenesse in qualche modo leso dalla 
pubblicazione di un'immagine/testo di sua proprietà di farcelo sapere: in 
tal caso la rimuoveremo immediatamente. Grazie. 
 
ESONERO RESPONSABILITA': Il Partner KereK's Seller, è unico responsabile 
del confezionamento, dell’etichettatura e dell’imballaggio delle spedizioni, 
affidate ai Corrieri e spedizionieri convenzionati, nei limiti di quanto 
previsto dall’art. 1693 del codice civile. 
 
Come da Condizioni Contrattuali, accettate durante la registrazione come 
nostro Partner, KereK non sarà ritenuta responsabile per eventuali 
negligenze o imballaggi non idonei durante la preparazione del colle, che è 
a unica responsabilità del partner. (scatoli non conformi, imballaggio 
protettivo non presente, sigillatura insufficiente, ecc). Inoltre anche se un 
cliente ha acquistato, quest'ultimo gode del Diritto di Recesso, e ha 14 
giorni (garanzia standard) + 14 giorni (garanzia KereK) dalla consegna del 
pacco per far valere i propri diritti. E in tal caso, l'oggetto farà rientro 
presso i nostri magazzini, la vendita verrà annullata ed il cliente rimborsato. 
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Sarà annullata in tal caso anche la tua commissione e lo storno della 
vendita. Ti verrà restituito il prodotto per essere rimesso in vendita sia 
online che nel tuo punto vendita. 
 
Ricordiamo, infine, che tutti i prodotti in catalogo che hai inserito devono 
essere in pronta consegna o con quantità indicate disponibili e NUOVI. Se 
per caso hai venduto tali oggetti nel tuo punto vendita e li hai terminati o le 
quantità si sono ridotte, ricordati di correggere o azzerare tali quantità 
online. Ogni vendita, infatti, è un contratto vincolante (D.Lgs. 9 aprile 2003 
n. 70) che avviene tra acquirente/venditore (con emissione immediata 
della fattura elettronica). Significa che ciò che inseriamo online è 
implicitamente disponibile per la vendita. Inoltre vige la regola "Visto e 
piaciuto a mezzo foto". 
 
Ripetute violazioni e negligenze comporteranno limitazioni al tuo account 
e/o risarcimento danno immagine all'Azienda KereK, nella misura dal 10% 
al 20% sul valore finale dell'oggetto venduto e/o sospensione dell'account 
a tempo determinato/indeterminato. 
  
Considerazioni finali: 
Logo, Logotipo e Marchi appartenenti a KereK sono soggetti a: “Proprietà 
Intellettuale Riservata”, “Stato Gestione Dominio” e “logo tipo admin”, ai 
sensi del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140 - Gazzetta Ufficiale n. 82 
del 7 aprile 2006. Loghi e Colori soggetti a copyright.  Progetto soggetto a 
modifiche, anche senza preavviso, e/o a sospensione temporanea o 
definitiva.  
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Note e Appunti 
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Termini, Condizioni, Regolamento e Guida soggetti a cessazione temporanea/definitiva o a variazioni, anche 
senza preavviso. Ogni modificata verrà tempestivamente pubblicata online su www.kerek.it, nella sezione 
dedicata. Il Partner potrà, eventualmente, essere informato tramite email/sms con possibilità di recedere 
dall’affiliazione in ogni momento previo preavviso. 

 

 

http://www.kerek.it/

