Come vendere (Istruzioni di vendita)
Evelpro, e-commerce veloce professionale, è una piattaforma supportata da un potente database, attualmente con
300.000 modelli in fase di completamento (Monete, Cartamoneta, Medaglie, Francobolli e Cartoline) che, con il
caricamento delle foto in automatico, permette l’inserimento degli articoli da porre in vendita con estrema facilità e
rapidità.
Dopo l’iscrizione e l’approvazione dell’amministratore, si dovrà completare la procedura compilando i restanti campi ai
quali si è interessati.

ACCOUNT
I tuoi dati
Bonifico Bancario

IBAN:

PayPal

Mail Conto PayPal:

Conto Corrente Postale

Nr. C/C Postale:

Contrassegno

Spese Contrassegno ? €

Commissioni PayPal

Mio conto Paypal …

Raccomandata

Spese Raccomandata ? €

Assicurata Convenzionale

Spese Assicurata Convenzionale ? €

Pacco Celere

Spese Pacco Celere ? €

Assicurazione Totale (*)

Commissioni Assicurazione ? %

Ritiro in Negozio
(*) Solo qualora si possedesse una polizza aziendale a copertura rischi

Condizioni di Vendita del negozio o aste in proprio
Inserire tutto quanto riguarda spedizioni e pagamenti

Pagamenti:

Bonifico bancario - IBAN -----Bonifico postale su c.c.p. N° ----Paypal ? % su totale acquisti
Commissioni sulle vendite (Aste per Conto Terzi)

Tariffe di spedizione Raccomandata ? €
Contrassegno ? €
Assicurata convenzionale (50 €) ? €
Pacco celere ? €
Contrassegno, sino a 3.000 € - ? €
Assicurazione Totale, ? % sul totale o un costo minimo di ? € (rischio e pericolo a totale nostro
carico)

Per un immediato utilizzo del sito da parte dei clienti è obbligatorio inserire almeno un metodo di pagamento ed un
tipo di spedizione all’atto dell’iscrizione.

Caricare gli articoli da mettere nel negozio, all’asta elettronica, all’asta “live” o da tenere in sospeso
Conferenti:
Qualora si vendesse articoli di terzi, è bene creare l’anagrafica degli interessati affidandogli un codice. Si consiglia di 2
lettere che spesso potrebbero collimare con le iniziali di Cognome e Nome o viceversa, avendo l’avvertenza di non usare
le lettere “I” e “O” che potrebbero essere confuse con i numero 1 e 0.
Cognome
Nome
Ragione sociale
Indirizzo
C.A.P.
Città
Provincia
Email
Telefono
Fax
Codice Fiscale
Partita IVA, qualora fosse una ditta
Commissione
Codice

Articoli
Cliccando articoli si apre una schermata vuota. con i settori di ricerca avanzata.
Categoria:
Settore
Sotto Settore
Autorità
Tipologia
Collocazione
Evento

Monete e medaglie per default
Greche, Romane repubblicane, Romane imperiali, Italiane, ecc.
Amalfi, Genova, Roma, Venezia, Savoia
Carlo Felice, Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, Umberto I, ecc.
Denario, Sesterzio, Ducatone, Testone, Giulio, ecc.
Negozio per default, asta e sospeso per selezione
Questo combox può racchiudere: l’anno di pontificato e di regno, la descrizione dell’evento
riguardante l’articolo posto in vendita, es: Medaglia dell’incoronazione, Napoleone all’Elba,
Genetliaco della regina, Olimpiadi di Monaco, ecc. e le descrizioni della Cartamoneta,
Francobolli, Cartoline, libri od altri documenti.

Bibliografia
Diritto
Rovescio
Anno
Metallo
Articolo

Premendo su
si apre il database con la Categoria “Monete e medaglie” in
ordine di caricamento per default. Comporre la ricerca in base ai parametri in vostro possesso e
premere
. Cliccando sull’icona nella colonna “Gestione” si apre la maschera per il
completamento del relativo articolo.
Creando i nuovi articoli, tutti i campi, ad eccezione di Categoria, Settore, Sottosettore ed Autorità,
sono tutti aperti e possono essere modificati/integrati a piacere, es: il diritto od il rovescio
potrebbero essere integrati con l’epigrafia, la bibliografia può essere cambiata, ecc.

Conferente

Per default compare Proprio (se il materiale proprio dell’azienda). In caso di materiale di terzi è
sufficiente digitare il codice a cui è stato affidato al nominativo: RP – Rossi Paolo
Codificare l’articolo di Rossi Paolo: RP001 (codice conferente e numero progressivo)
Peso dell’articolo: 7,85 (in pubblicazione si leggerà: g. 7,85)
Negozio (per default), o da menù a tendina selezionare Asta, Asta Live o Sospeso
Attingere alla tabella esistente
Note in aggiunta alla conservazione o particolari riguardanti l’articolo od il servizio
1 per default
Prezzo di vendita o stima per le aste
l prezzo “Promozione” per evitare errori presenta no per default e sarà attivato solo con SI
Questo box viene attivato solo per le aste. Riserva al di sotto della quale non si intende
aggiudicare il lotto. In questo caso il sistema rilancerà sulle offerte ricevute sino al
raggiungimento della riserva
Spuntare il box in caso si voglia inserire l’articolo nelle Novità
Spuntare il box in caso di inserimento dell’articolo in primo piano
Spuntare il box se non si vuole spedire all’estero (gli acquirenti entrando nel lotto vedranno:
Articolo non spedibile fuori dall'Italia)

Codice
Peso
Collocazione
Conservazione
Annotazioni
Quantità
Prezzo
Prezzo promozione
Prezzo di riserva

Novità
Primo piano
Spedizione solo Italia

Foto Diritto (*)
Foto Rovescio (*)
Attestato

Inserire il codice della foto, RP001D (**) (***) in caso di una sola foto omettere “D”
Inserire il codice della foto, che nel nostro caso sarà RP001R (**) (***)
Spuntare il box se si vuole stampare l’attestato di provenienza dell’articolo
(*) Al fine di ottimizzare i tempi di caricamento delle foto si consiglia di non superare i 100 Kb
(**) Si è usato diritto e rovescio, ma può essere “verso” e “recto” per cartoline, cartamoneta ecc.
(***) Cliccare su sfoglia, aprire la cartella delle foto e digitando il codice il sistema andrà a
pescare l’immagine relativa.
Nel giro di alcuni secondi comparirà: Operazione completata con successo
Omettendo: Codice, Conservazione o Prezzo, il sistema avvisa con una scritta in rosso.

IMPORTANTE - Qualora al momento del caricamento degli oggetti le foto siano tutte pronte e codificate correttamente,
siamo in grado di caricarle in un apposito spazio riservato al “Venditore”, nel quale il sistema le pescherà in automatico
alla conferma, evitando di doverle inserire singolarmente.

Creazione modelli personali
Andare su un modello che più si avvicina a quello da creare ed in “Gestione” cliccare sulle due cartelline “Nuovo Modello
Personale da Copia”.
All’apertura della scheda aggiornare i campi a cui si è interessati. Dopo avere salvato, il modello si troverà in “Modelli
Personali”, posto in alto a sinistra sotto “MODELLI”. Aprire la schermata ed utilizzare il modello interessato e proseguire il
caricamento per creare l’articolo da porre in vendita.
In caso di mancanza anche di una sola voce:
Settore

Greche, Romane repubblicane, Italiane, Medaglie, Area italiana, ecc.

Sottosettore

Campania, Calabria, Savoia, Papali, Napoleoniche, Italia Regno, ecc.

Autorità

Cales, Augusto, Carlo Alberto, Umberto I, Pio XII, ecc.

Tipologia

Dracma, Denario, Quadrupla, Testone, 100 lire, Posta aerea, Foglietto, ecc.

Su segnalazione degli interessati sarà nostra cura implementare le voci mancanti
Per quanto concerne la creazione di un modello di Cartamoneta, Francobolli e Cartoline, la descrizione completa,
contrariamente alle monete e alle medaglie, va nel campo “Evento”.

Istruzioni per le conservazioni dei francobolli
Selezionare *

Descrizione

NN

Nuovo

LL

Linguellato

NL

Nuovo/Linguellato

NU

Nuovo/Usato

NLU

Nuovo/Linguellato/Usato

LU

Linguellato/Usato

US

Usato

SG

Senza Gomma

BU

Busta

FR

Frammento

CA

Cartolina

DO

Documento

VO

Libro

Simboli collegati

SG

(*) Lettere da selezionare per fare comparire i simboli collegati che
si vedranno dagli utenti nei negozi e nelle aste

Creazione asta
Aste

Cliccare “Nuova asta” e completare i campi necessari

Codice

Asta N° 1

Descrizione

Titolo a piacere: Collezione Rossi, monete greche e romane imperiali ecc.

Data di Apertura

Data di pubblicazione dell’asta (dd/mm/yyyy)

Data di Chiusura

Data di chiusura o sino a quando si possono ricevere offerte per la “Pre-Live” (dd/mm/yyyy)

Condizioni di Vendita

Tutto quanto riguarda l’asta

Aste Live

Idem come asta

Ordini Ricevuti

Report degli ordini ricevuti nel negozio, del periodo preso a riferimento: dal….al ….

Utenti

Report dei Clienti

Wishlist

Oggetti osservati alle aste

Ordini effettuati

Elenco degli eventuali ordini effettuati ai “seller” della piattaforma evelpro

Lotti Vinti

Elenco degli eventuali lotti vinti alle varie aste

Esci

Lo dice la parola stessa

Stati di avanzamento dell’ordine
Dopo la ricezione dell’ordine è possibile modificare il suo stato di avanzamento, tramite il pulsante in basso nella pagina
della gestione dell’ordine (pagina “Ordini Ricevuti”  Gestione
). In questo modo anche l’acquirente sarà aggiornato
sull’andamento dell’ordine.

Gli stati di avanzamento possibili sono:
Nuovo: Ordine appena arrivato.
Pagato: Pagamento ricevuto dal cliente e merce in attesa di spedizione.
Spedito: Merce spedita in attesa della ricezione.
Chiuso: Merce ricevuta ed accettata dal cliente, ordine definitivamente chiuso
In caso l’ordine non venga chiuso per colpa di una delle parti o per comune accordo, il venditore o l’acquirente dovrà
avvertire lo Staff, tramite email o la sezione “Contattaci”, indicando la motivazione.

Tariffe di evelpro
Tariffe praticate dopo il periodo completamente gratuito con caricamento illimitato per i primi 3 mesi.
Fisso mensile

20,00 €

Primo piano

2,00 €

In offerta

1,00 €

Novità

0,50 €

Venduto in Negozio - commissioni

3%

Venduto all’Asta - commissioni

3%

Venduto solo Asta Live - commissioni

3%

Venduto Asta Live + Sala

Da stabilire (solo fisso o fisso + %)

I.V.A. 22%
Fatturazione al primo del mese successivo
Pagamento con addebito su carta di Credito o Paypal.

