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Vai al link e clicca su: 
IL MIO ACCOUNT
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Ti verranno richieste le 
tue credenziali per 
accedere al tuo account
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Inserite le credenziali si apre 
finestra My Account

Clicca dove indicato con 
la freccia per accedere 
al pannello di gestione 
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In bacheca vai su prodotti 
e clicca Tutti i Prodotti

La sezione Tutti i Prodotti
si riferisce esclusivamente ai
tuoi prodotti caricati sino ad ora.

Se non hai ancora caricato nessun 
prodotto la sezione sarà vuota
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Per caricare un nuovo prodotto
clicca su aggiungi nuovo

Per modificare un prodotto
clicca su modifica 
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Titolo del prodotto:
Il titolo definisce sinteticamente 
il prodotto / servizio / brand
deve evidenziare SOLO gli elementi
fortemente identificativi

Non deve contenere:
• quantità
• prezzi
• confezioni
• descrizione

Il Titolo è una chiave di ricerca google
è importante che la prima parola a 
sinistra si riferisca al prodotto ricercabile

Esempio: 
• Vino e olio EVO in box legno   > NO
• Vino Chianti DOCG Riserva + Olio EVO  >  

SI
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Descrizione estesa del prodotto:
La descrizione estesa del prodotto compare
nella vetrina sotto al prodotto.
La descrizione estesa deve contenere 
tutte le caratteristiche tecniche del 
prodotto o servizio e deve comunque 
tenere conto parole chiave per le ricerche 
google.

Quindi iniziare i paragrafi a sinistra con il 
nome del prodotto ad esempio:
"Il Chianti DOCG riserva + Olio EVO 
proposto in confezione da….”
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Descrizione breve del prodotto:
La descrizione breve del prodotto compare
nella vetrina di fianco al prodotto.
La descrizione breve è la più importante 
perché di immediata visualizzazione.

Deve contenere la proposta commerciale 
e saper valorizzare l’offerta stimolando 
l’acquisto

Comunque anche questa descrizione è 
indicativa per le ricerche su google quindi è 
preferibile contenga ancora il nome del 
prodotto.

Esempio:
Vino Chianti DOCG in Offerta fino al …
Valore… vantaggi…
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Prodotto semplice:
indica la creazione di un singolo prodotto 
con caratteristiche fisse

Prodotto variabile:
indica la creazione di un prodotto con 
attributi variabili; taglia, colore, modello ecc.

Selezionando l’opzione di inserimento 

Prodotto Semplice iniziare dalla sezione 

“Generale”:

1. Inserire prezzo listino LORDO

2. Inserire eventuale prezzo scontato con 
tempistica di validità dell’offerta

3. Inserire la % di compensazione scelta o

4. Inserire della % cash back scelto (in questo 

caso non ci sarà compensazione)

Prodotto Grouped o esterni
(non utilizzare)
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Inserimento della MIN QUANTITY o 
MAX QUANTITY, ovvero quantità minima e 
massima di prodotto in acquisto consentito

Definire QUANTITY STEP, ovvero il 
numero di articoli presenti in ogni lotto 
acquistabile

Inserimento quantità di prodotti
disponibili a magazzino del marketplace

Disponibilità a magazzino 
(0 il prodotto non viene pubblicato, quando 
invece viene indicato un quantitativo questo 
scalerà mano a mano che le vendite 
vengono confermate)

Inserire il proprio codice prodotto
per avere riscontro sugli ordini

Inserire soglia di disponibilità per sotto scorta
(attiverà un allert)
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Spedizione:
Inserire peso e dimensioni
della confezione
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Articoli collegati:

UP-Sell  mette in evidenza prodotti di 
maggior valore

CROSS-Sell mette in evidenza prodotti
consigliabili 
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Attributi Prodotto semplice:
Creare nuovi attributi per associare
alla categorie; note, specifiche ecc.
               
                

Attributi Prodotto variabile:
Creare nuovi attributi nel caso della 
necessità di associare alla categoria
variabili tipo; taglia, colore, modello ecc.

Inserire le variabili spaziate tra loro da |
e spuntare “usato nelle variazioni” 
quindi passare alla sezione “Variazioni”

N.B. Nella creazione di un prodotto 
variabile è sempre necessario creare 
gli attributi relativi alle categorie 
variabili
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Prodotto variabile

Dopo aver creato gli attributi passa 
alla sezione Variazioni, selezionare 
“Crea variazioni da tutti gli 
attributi” clicca su vai e poi ok.
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Per ogni variabile prodotto vanno 
inserite
le specifiche: quantità, prezzo, offerta,
spedizione, peso, ecc. Quindi rispetto ai 
prodotti semplici tutte queste specifiche 
vanno gestite all’interno delle variazioni 
per ogni singola variante.
Le spese di spedizione sono sempre 
gestite a livello generale dal Profilo- 
Spedizione
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Avanzate:
Note prodotto
Ordine personalizzato dei prodotto 
Attivazione recensioni prodotto

Commissioni:
Non utilizzabile
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Inserimento immagini prodotto:
Immagine principale
1024 x1024

Nota: se l’immagine è più piccola 
o non quadrata portarla su riquadro
bianco 1024x1024
Esempio:

Inserimento N immagini 
aggiuntive:
dimensione 1024 x1024
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Categorie:
Associare al prodotto la categoria
di appartenenza

NOTA: 
associare una sola categoria o 
sottocategoria

I TAG consentono di ricercare il 
prodotto con parole riferibili al 
prodotto stesso

Esempio: Prodotto Vino chianti
TAG: chianti, toscana, vino docg, 
vino rosso, ecc.
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Pubblicazione del prodotto

Prima di pubblicare il prodotto scegliere se 
potrà essere visualizzato come prodotto 
al dettaglio (privati) o all’ingrosso (per aziende)

Terminata la compilazione della scheda prodotto 
in tutte le sue parti per salvare il contenuto
cliccare su AGGIORNA

Il prodotto verrà effettivamente pubblicato 
previa verifica da parte di BexB

Il prodotto verrà pubblicato per 30 giorni di 
default
dopodiché verra posto automaticamente in sospeso
Se il prodotto va mantenuto in pubblicazione
sarà necessario modificare il periodo previsto
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Profilo del Venditore

1. Generali: Nome Azienda

2. Pagamenti: IBAN Azienda (facoltativo)

3. Front Page: Descrizione dell’Azienda 

(Vetrina)

4. Ferie: blocco delle vendite per periodo
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Costi di Spedizione: è possibile definire una tariffa fissa diversa per ogni zona di spedizione scelta.

Esempio Italia € 10, Isole €20. 
Il costo stabilito viene inserito automaticamente nel carrello ad ogni acquisto in base al cap inserito dal 
cliente.

Nota: il costo dovrà essere stabilito forfettariamente per tutte le spedizioni in base ai costi che avrete definito con il vostro corriere.
Le tariffe fisse stabilite potranno variare con l’eventuale aggiunta di un costo per l’imballo o per più prodotti acquistati con lo stesso 
ordine
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Impostazione pagina di spedizione

1. Abilitare i costi di spedizione per farli 
comparire nel carrello

2. Inserire il prezzo di imballo che si sommerà al 
prezzo di spedizione (facoltativo)

    (spesa fissa per ogni singola spedizione)

3. Inserire costo di spedizione aggiuntivo per 
ogni prodotto in più oltre al primo ordinato 
(si sommerà alle spese spedizione del prodotto)

4. Inserire prezzo aggiuntivo per q.tà

1

2

3

4
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Spedizione: 

1. Indicare i tempi previsti di spedizione

2. Inserire descrizione delle modalità di 
spedizione e di consegna

3. Inserire descrizione delle politiche di rimborso

1

2

3
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Definire le spese di spedizione in fondo alla 
pagina “spedizioni”

1. Selezionare il paese da cui si spedisce (Italia)

2. Dare il nome alla spedizione

3. Aggiungere metodo di spedizione

4. Scegliere la modalità

5. Se scelto “tariffa unica” cliccare e aggiungere 
costo

1

2 3

4
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ORDINI:
Gestione di tutti gli ordini in corso

STATI DI DEFAULT
• In lavorazione
• In sospeso  (attesa pagamento)
• Fallito (pagamento non ricevuto)

STATI CHE PREVEDONO AZIONI
• Completato (consegnato al 

vettore)
• Consegnato (consegnato al cliente)
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ORDINI:
L’ordine viene generato e posto in
lavorazione se il pagamento è andato 
a buon fine

1. Inserisci il codice di tracciamento 

2. Scegli il nome del corriere

3. Inserisci la data di presa in carico

4. Lo stato viene cambiato 
automaticamente

 in COMPLETATO

5. Dopo la consegna l’ordine va aggiornato
 in CONSEGNATO
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MEDIA: sezione dove vengono 
caricate
tutte le immagini dei prodotti

CODICI PROMOZIONALI: sezione dove 
è possibile generare un codice sconto 
da
far inserire in fase di acquisto

ORDINI: sezione dove vengono 
visualizzati tutti gli ordini in 
corso

COMMISSIONI: sezione NON 
UTILIZZATA

PROFILO: impostazione 
USER

SALES REPORT: analisi delle 
vendite
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