PROGETTO
Il Sistema Camerale Italiano ed eBay annunciano una partnership con
l’obiettivo di aiutare le PMI ad aprirsi al mercato online e promuovere il digitale
come chiave di successo per i business tradizionali.
I VANTAGGI PER LE IMPRESE CREMONESI
12 mesi gratuiti per l’apertura di un negozio Standard e 6 mesi gratuiti
per il negozio Premium (nessun costo di disattivazione al termine della
promozione), da attivare entro il 31.12.2020
opportunità di non pagare nessuna tariffa sul venduto per 135 giorni
(4,5 mesi) dall’attivazione della promozione (che deve essere effettuata
entro il 15.11.2020);
gratuità di 3 ticket di supporto da parte di un esperto tecnico eBay,
email dedicata per l’assistenza (supportocciaa@ebay.com) e lo sconto
del 50% sulle sponsorizzazioni, per le quali sarà reso disponibile anche
un consulente dedicato;
accesso gratuito alla piattaforma “eBay University”, da cui è possibile
consultare gratuitamente contenuti esclusivi e corsi dedicati;
supporto da parte dei responsabili del progetto della Camera di
Commercio di Cremona.

COME SI ATTIVA LA PROMOZIONE
Potranno usufruire della promozione solo i venditori che si registreranno
passando dal sito www.ebayuniversity.com (pulsante "Iscriviti Ora).
Una volta registrato il proprio account, si dovrà tornare sulla pagina
specifica per la registrazione ed attivare le promozioni nei link a fondo
pagina evidenziati dagli asterischi.
Non possono usufruire della promozione coloro che hanno già un account
professionale registrato, a meno che sia rimasto inattivo per almeno 12 mesi.

NEGOZIO STANDARD O PREMIUM?
eBay dà la possibilità ai venditori registrati di pubblicare inserzioni riguardanti
i propri prodotti. In presenza di una sottoscrizione ad un negozio, il venditore
ha a disposizione un certo numero di inserzioni gratuite, altrimenti ciascuna
avrà un costo di 30/40 centesimi.
Negozio standard: disponibilità di 300 inserzioni gratuite per le vendite
nazionali;
Negozio premium: disponibilità di 10.000 inserzioni gratuite a livello
nazionale e di ulteriori inserzioni gratuite internazionali.
Una volta terminato il periodo della promozione, l'abbonamento si rinnoverà
automaticamente. Per non pagare, è necessario disattivare la promozione.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui negozi

DOVE TROVO IL MATERIALE FORMATIVO?
Grazie alla partnership tra il sistema camerale ed eBay, i venditori hanno a
disposizione dei brevi corsi di formazione gratuiti per utilizzare al meglio il
canale di vendita di eBay.
Per fruire dei video, è necessario registrarsi
www.ebayuniversity.com, inserendo i propri dati.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
supportocciaa@ebay.com
innovazione@cr.camcom.it
Tel. 0372 490221
Tel. 0372 490224

alla

piattaforma

