GUIDA ALL’USO DELLA
PIATTAFORMA MARKETPLACE

# il tuo olio # la tua storia
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Benvenuti in OlitalyShop, il marketplace di Olitaly
Questa guida vi aiuterà nella registrazione al portale e all’inserimento dei vostri
dati e dei prodotti all’interno del vostro account.

1

2

Il primo passaggio è accedere all’area registrazione al portale.
Per potersi registrare bisogna cliccare sull’icona utente oppure sulla voce di
menù Account.

Una volta entrati nel pannello, bisogna registrarsi inserendo un nome utente,
una email valida e una password che permetterà di accedere successivamente
alla propria area di amministrazione.
Queste credenziali dovranno essere conservate e gestite secondo contratto.
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A registrazione avvenuta il sistema vi porterà in automatico all’interno dell’area
venditore.
Da qui potrete gestire tutto il vostro negozio.
Il primo passaggio da fare è andare in impostazioni del negozio e creare la
vostra home page personale.
Questa operazione verrà fatta solo la prima volta (bisognerà rientrare solo se si
dovranno cambiare i dati richiesti: codice IBAN, intestazione e descrizione)
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Una volta entrati nel pannello delle impostazioni del negozio, bisogna compilare
tutti campi relativi la propria attività.
Nel primo campo, inserire l’email solo se in possesso di un account Paypal.
Dettagli banca, serve per ricevere il pagamento dei prodotti acquistati e le
spese di spedizione. Questi dati non verranno pubblicati, ma serviranno solo agli
amministratori di Olitaly per effettuare i bonifici.
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Il passo successivo è inserire un nuovo prodotto.
Tornare nell’Area venditori e cliccare su Nuovo prodotto del venditore.
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Nome olio.
Descrizione del prodotto (Descrizione lunga che apparirà sotto l’immagine della
bottiglia).
Generale: prezzo di vendita olio e, se si pianifica uno sconto, cliccare su Prezzo in
offerta e inserire il prezzo e le date in cui si desisera effettuare l’offerta.
Inventario: COD (codice prodotto) da inventare un codice da inserire per ogni
prodotto inserito
• Abilitare gestione inventario.
• Inserire quantità di magazzino (numero di prodotti destinati a OlitalyShop.
Se dovessero esaurirsi e se ne hanno ancora in magazzino, si possono sempre
aggiungere).
• Permetti ordine arretrati? Lasciare non permettere.
• Soglia disponibilità bassa, vi consigliamo di lasciare il numero 2, quando un
prodotto in magazzino raggiunge questa quantità, riceverai una notifica tramite
e-mail.
• Spedizione: Inserire il peso effettivo del prodotto singolo (compreso di imballaggio)
e le dimensioni (*molto importante, in base a questo peso il sistema calcolerà le
spese di spedizione)
• Classe di spedizione lasciare nessuna classe di spedizione.
• Aricoli collegati: Up-sell (Gli Up-sell sono prodotti che raccomandi invece del
prodotto attualmente visualizzato, per esempio, i prodotti che sono più redditizi
o di migliore qualità o più costosi).
• Cross-sell (I cross-sell sono prodotti che vengono promossi nel carrello, in base
al prodotto corrente).
• Custom Pelated Products (I prodotti correlati vengono visualizzati nella pagina dei
dettagli del prodotto).
• Attributi, Avanzate e Schede personalizzate non inserire niente.
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Breve descrizione del prodotto (Descrizione breve che apparirà al lato destro
dell’immagine. Es. Olio extravergine monocultivar Ortice 500ml)
Categorie Prodotto: Spuntare le caselle Visualizza tutti gli oli e la regione di riferimento
Tag Prodotto: Sono parole che identificano il vostro prodotto e la vostra azienda
e che aiuteranno nella ricerca. Vi consigliamo di inserire il nome dell’olio, il nome
dell’azienda, la località dell’azienda e/o provenienza olive, olio extravergine...
Badge prodotto (etichetta informativa): scegliere tra Molitura 2020, Biologico,
Molitura 2019
Immagine del prodotto: Inserire la foto in primo piano del prodotto. La foto deve
essere rigorosamente con soggetto singolo, su sfondo bianco.
Galleria prodotto: Inserire eventuali altre foto del prodotto (dettaglio etichetta,
confezione...)
Invia per la revisione
Ripetere tutte le operazione dal punto 5 per ogni prodotto da inserire

Impostare le spese di spedizione.
Questo passaggio verrà effettuato solo la prima volta o in caso di cambiamento delle
tariffe.
Andare su Impostazioni del negozio, Shipping Tables.

Cliccare sulla voce Nazionale, si aprirà una scheda che permetterà di impostare prezzi
e campi per la configurazione della spedizione.
Consigliamo di lasciare i campi preimpostati e modificare solo le voci relative le tariffe.

da 0 a 5 Kg

prezzo di spedizione

da 5,1 a 10 kg

prezzo di spedizione

da 10,1 fino a xx Kg

prezzo di spedizione

Nel primo campo vanno i kg, inserendo il peso minimo del pacco. Nel secondo campo
il prezzo. (Es.: la spedizione di un un pacco da 0 fino a 5 kg ha un costo di 9,00 euro,
quindi bisognerà inserire 0 kg nel primo campo e 9,00 € nel secondo campo.
Rigo sottostante: Da 5.1kg a 10kg il pacco avrà un costo di 12,00€ e quindi 5.1kg nel
primo campo e 12€ nel secondo.
Terzo rigo: da 10,1 Kg a xx Kg il pacco costerà 20 euro, quindi 10.1 Kg nel primo campo
e 20 euro nel secondo Questo vuol dire che i pacchi fino a 5 Kg avranno un costo di 9
euro, fino a 10.1 Kg 12 euro e da xx in poi 20 euro.)
E’ possibile aggiungere altre tariffe alla tabella cliccando su Aggiungi tasso.
Per concludere cliccare su Salvare le modifiche.
Cliccare su Internazionale (inteso come Comunità Europea), vi consigliamo di lasciare
i campi come sono e modificare solo il metodo di calcolo inserendo un peso massimo
per pacco e le tariffe.
Inserire le tariffe di spedizione che vi ha fornito il vostro corriere. Utilizzare lo stesso
sistema di inserimento usato per le tariffe nazionali.
Per concludere cliccare su Salvare le modifiche.
Cliccare su Mondiale, inserire gli stati extra UE a cui è possibile spedire i pacchi nella
voce Tabella Regioni (cliccando sulla x vengono eliminate le voci in eccesso, immettendo
i caratteri del paese scelto si visualizzerà l’elenco dei paesi disponibili e scegliere quello
prescelto). Inoltre modificare il metodo di calcolo inserendo un peso massimo per pacco
e le tariffe.
Inserire le tariffe di spedizione che vi ha fornito il vostro corriere. Utilizzare lo stesso

sistema di inserimento usato per le tariffe nazionali.
Per concludere cliccare su Salvare le modifiche.
E’ possibile inserire ulteriori tabelle di spedizioni usando il metodo precedente, cliccando
su Aggiungi tabella di spedizione.
Ricordarsi di salvare le modifiche prima di lasciare la pagina
Per visualizzare tutti i prodotti cliccare su Prodotti. Si aprirà l’elenco dei prodotti inseriti
che potrete modificare in qualsiasi momento.

Per tornare al negozio andare con il mouse su Olitalyshop in alto a sinistra e cliccare su
Visita il sito
Per qualsiasi dubbio, informazione, richiesta di aiuto potete contattare il team di
Olitaly usando il servizio chat all’interno del sito,
utilizzando la pagina contatti,
oppure chiamando il numero 351 926 5925

