
www.KereK.it 
Come pubblicare i prodotti senza varianti-combinazioni 

 
.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 - Nuovo". 
- 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: 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. 
- 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...) 
> 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 > Lifestyle 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): qui devi inserire il peso dell'oggetto comprensivo di imballaggio. es: se il peso finale sarà di 
500 grammi, devi scrivere: 0.500. Se il peso è di 1kg e 200grammi, devi scrivere 1.2. Ricorda di utilizzare 
il "punto" per i decimali, NON la vergola. Questo permette al sistema di calcolare in automatico le spese 
di spedizione che il cliente dovrà sostenere. 
 

6. SCHEDA QUANTITA': 

- Quantità disponibile: 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. 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!! 
  

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 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”” 

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. 

 

http://www.kerek.it/


www.KereK.it 
Come pubblicare i prodotti con varianti-combinazioni 

 
.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 - Nuovo". 
- 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: 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. 
- Prezzo di vendita tasse escluse (per i decimali inserire il "punto", es: 85.90): 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, 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...) 
> 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 > Lifestyle 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!! 
  

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. 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 

IMPORTANTE: NON DIMENTICARE LA CONDIVISIONE SOCIALE! 

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. 

 

http://www.kerek.it/


FAQ 
VENDERE CONTO TERZI SU KEREK STORE! 
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. 
 
Risparmierai: 
- € 800,00 ca., una-tantum, per la realizzazione e progettazione di un 

tuo e-commerce 
- €  200,00 ca., all’anno, per manutenzione e rinnovo e-commerce 
- € 260,00 ca., al mese, per abbonamento Marketplace (anche nel 

caso in cui non vendi) 
- 20% ca., su ogni prodotto venduto e per la ricezione del pagamento 
- Realizzare una grafica per la vendita sui Marketplace 
- € 500,00 ca., al mese, per abbonamento vettore 
- Il tuo tempo per la gestione delle email, dell’ordine e reclami 
- € 200,00 ca., al mese, per pubblicità online, SEO e Marketing 
- Altro ancora … 

  
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 imballarlo e portarlo al punto raccolta KereK's 
sellers. Hai sempre la possibilità di contattarci se avessi bisogno di 
assistenza. 
 
 

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% 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! 
  
Dove verranno pubblicati i miei prodotti? 
I prodotti verranno pubblicati non solo su portale e-commerce KereK, ma 
anche nei principali Marketplace e su disponibilità delle testate su 
bacheche annunci del circuito di KereK. Inoltre verranno pubblicate sul 
nostro “Facebook Store” e promosse sui Social Network quali Facebook, 
Twitter, Pinterest e altri ancora. E periodicamente gli utenti registrati alla 
nostra newsletter riceveranno delle email con tutte le novità in catalogo e 
offerte promozionali. 
 
I clienti possono contattarmi direttamente? 
Certamente, i clienti possono contattare direttamente il venditore per 
maggiori informazioni o chiedere uno sconto sul prodotto. 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 3 del 
mese successivo, riceverai l'importo che ti spetta direttamente sul tuo 
conto PayPal o Conto Corrente Bancario/Postale (prevede commissione di 
1 euro a tuo carico) per le transazioni completate e andate a buon fine 
detratti dalla commissione. 
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, cioè nel contattare il corriere ed 
evadere 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 (scatola e carta a bolle) 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, immediatamente, la fattura fiscale a KereK, intestata a: Luigi 
Gianfranco Mendola, Via Vittorio Emanuele, 201 - Barrafranca (EN), P. IVA: 
IT 00658090865.  
Se non possiedi un programma per creare le fatture puoi utilizzare questo 
tools online.... http://invoiceto.me/  
 
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 
24 ore. Non esitare a contattarci, tramite email (postmaster@kerek.it) o 
telefonicamente, 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 (azzera le 
quantità). 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. 
 

*** 
Le condizioni e termini contrattuali posso subire variazioni in qualsiasi 
momento e senza preavviso, consultabili online nella pagina dedicata del 
sito web su: www.kerek.it  

http://invoiceto.me/
mailto:postmaster@kerek.it
http://www.kerek.it/


 

 
POSSIEDI UN PROFILO PERSONALE SU FACEBOOK? 
CONDIVIDI IL TUO PRODOTTO 
 
 
COME FARE? 
Fai copia dell’URL dell’inserzione appena creata (link che si trova nella barra degli indirizzi) e lo incolli: 
 

1) Nel tuo profilo Facebook personale. 
2) Nel tuo profilo Twitter personale. 
3) Altri tuoi profili sociali. 

 
 

4) Nella tua pagina Facebook (se ne possiedi una). 
 
 

5) Nel gruppo vendite: Vendo, Compro, Regalo mercatino ITALIA (Venditori Professionali o Privati): 
ad oggi ha un numero di membri superiore a 4387 membri. 
 https://www.facebook.com/groups/kerekgroup/  
 

!!Ricorda di aggiungere sempre nuovi membri al gruppo per aumentare le probabilità di marketing e vendita dei tuoi prodotti!! 
 
 

6) Nel profilo personale dell’Assistente Virtuale alle  vendite di KereK, cioè “Camilla di KereK”:  
ad oggi ha più di 4300 amici Nazionali ed Internazionali. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011887364619  

 
 

7) Incolla il link anche in altri GRUPPI dove appartieni. 

https://www.facebook.com/groups/kerekgroup/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011887364619


 

COME CREARE UNA INSERZIONI CON COMBINAZIONI 
(VARIANTI) 

*** 
Immaginiamo di pubblicare un profumo con diversi volumi (30ml, 60ml, 100ml);  oppure una scarpa con diversi numeri (39, 40, 44, 45); o altri prodotti dove presentano 

delle varianti di colore, attributi, specifiche, ecc.... 

 

Devi compilare TUTTE le voci (SCHEDE) ad eccezione di: 
 

- 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 SCHEDA COMBINAZIONE, 

ANDANDO A SELEZIONARE L’ATTRIBUTO ED IL VALORE CORRISPONDENTE 
 

 



 
INDIVIDUA TRAMITE L’INTUITIVO MENU’ AD ALBERO  
A QUALE CATEGORIA APPARTIENE IL TUO PRODOTTO 

 

 
 

 
 
 
 

Seleziona in “ASSOCIAZIONE” tutte le categorie a partire dalla HOME 
Apri le sottocartelle di tuo interesse e selezionale con un flag  

Ricorda poi di selezionare sempre l’ultima sottocategoria in “CATEGORIA PER DIFETTO” 

 



 
 

 
 

 
 


