
Incontro librerie partner
Bologna, 22 maggio 2010 



Agenda

• Incrementare le vendite su AbeBooks

• Menu librerie: consigli pratici

• Domande & risposte



Incrementare le vendite

• Cosa posso fare per vendere più libri?

• Che cosa fa AbeBooks per vendere i miei libri?

Consigli su:

- Immagini

- Descrizioni

- Homepage libreria

- Valutazione libreria

- Costi e tempi di spedizione

- Iniziative di marketing

- Nuove funzionalità



Immagini

Le immagini incrementano la probabilità di vendita del 30%

• I libri spiccano nei risultati di ricerca: i clienti possono filtrare i 

risultati con „foto fornita dal libraio‟ ed ingrandire le immagini

• Le immagini 

rassicurano il cliente

• I libri con immagini 

sono promossi nelle 

pagine tematiche e 

newsletter



Requisiti per le immagini

• Dimensione massima 100 KB – se necessario, ridimensionate le 

immagini con Photoshop o Paint.net

• Salvate le immagini in formato .gif o .jpg

• Nominate le immagini come il vostro codice libro (es. 1001.jpg) 



Come caricare le immagini?

• Dal menu principale di AbeBooks alla voce [Upload]

• Una ad una o in una cartella .zip

• via FTP collegandosi all‟indirizzo ftp.abebooks.com –

necessarie USERID e password di AbeBooks

ftp://ftp.abebooks.com/


Prossimamente su AbeBooks...

Caricare le immagini sarà più semplice e veloce

• AbeBooks ridimensionerà 

le immagini

• Fino a 5 immagini per 

articolo

• Possibilità di indicare 

l‟URL dell‟immagine 

• Funzione zoom per gli 

acquirenti



Descrizioni

Descrizioni accurate = più possibilità di vendita



Quali sono i segreti di una buona 
descrizione?

• Dati bibliografici completi 

• Contenuto del libro

• Descrizione accurata delle condizioni del libro

• Particolari caratteristiche: cos‟ha di speciale questa copia?

• Descrizione anche in inglese

• .... ?



Descrizioni

Attenzione agli acquirenti stranieri!

Cbta. lig. fatigada.

OPbd. m. OU

VG. Dj; VG, edgewear. 8.5x8.5.

SD, S.L. br. 160p. ill. + PLanches. Grd in-8°. Marques & Cachets.

o.J. Oln., 8°

VG+/VG+.

In-8, Front., (16), 482, (14) pp. Front. 

rosso e nero, 5 tav. f.t., di cui 4 

ripiegate, incise su rame



Homepage libreria

• Immagine personale

• Ottimizzazione dell‟URL 

per gli acquirenti e per i 

motori di ricerca

• Possibilità di promuovere 

due cataloghi a scelta

Promozione del proprio inventario presso gli acquirenti 

AbeBooks e sui motori di ricerca



Valutazione librerie

Le librerie con 5 stelle vendono il doppio delle librerie con 3 stelle

Indice di soddisfazione ordini = ordini evasi e non rimborsati/resi

Valutazione libreria = indice di soddisfazione ordini negli ultimi 6 mesi



Valutazione librerie: che cosa conta?



Come controllare il proprio indice di 
soddisfazione ordini?

1. Dal menu principale, cliccare [Vendite]

2. Selezionare il link [Controllare il proprio 

indice di soddisfazioni ordini e la 

valutazione]



Escludere un ordine dalla valutazione

• Per i casi particolari in cui vi sentite penalizzati ingiustamente

• Possibilità di escludere fino a 3 ordini l‟anno



5 passi per una valutazione a 5 stelle

• Effettuate un upload completo 1 volta la settimana

• Cancellate i libri venduti tramite le funzionalità online o 

inviando file di sole cancellazioni

• Controllo annuale dell‟inventario

• Gestione ordini entro 4 giorni o funzione vacanza 

• Effettuate l‟accesso all‟account libreria 2 volte la settimana



Costi e tempi di spedizione

Costi e tempi realistici e competitivi incidono sulle vendite

• Aggiornate la tabella a seconda del 

servizio utilizzato

• Fissate tempi e costi di spedizione 

competitivi

• Aggiungete alla tabella altri paesi 

(Austria, Olanda…)

• Cercate il compromesso fra sicurezza, 

rapidità e prezzo





Nuova funzionalità: prezzo totale

• Spese di 

spedizione più 

trasparenti

• Risultati di ricerca 

ordinati per 

prezzo + spese di 

spedizione in 

base al paese 

dell‟acquirente

Costi di spedizione competitivi: libri più visibili nella ricerca



Nuove funzionalità: aggiunti di recente

Più facile trovare novità da collezione



Spedizione gratuita

La promozione più semplice ed efficace

• Voi offrite la spedizione gratis agli 

acquirenti per almeno 3-4 settimane

• AbeBooks aggiunge il logo                  ai 

vostri risultati di ricerca e pubblicizza 

l‟offerta sul sito e tramite newsletter



Promozioni individuali

Rilanci le vendite con un’offerta speciale

• Voi offrite uno sconto agli acquirenti 

per almeno 3-4 settimane: 

-20% o -15% e spedizione gratuita

• Noi publicizziamo l‟offerta su 

AbeBooks.it

• Per librerie con almeno 4000 libri e

che forniscono immagini, invio di una 

newsletter speciale agli abbonati



E-mail marketing

E-mail transazionali con contenuti promozionali

• E-mail automatiche: e-mail di benvenuto, 

ricezione dell‟ordine, conferma dell‟ordine, 

“libri nel carrello”



E-mail marketing
I vostri libri promossi a migliaia di abbonati



Pagine tematiche AbeBooks.it

• Sezioni tematiche

• Nuovi contenuti

• Promozione di eventi



Ottimizzazione & pubblicità su Google



Programma di affiliazione

I vostri libri su migliaia di siti nel web

• Migliaia di siti promuovono i libri di AbeBooks 
attraverso banner, link, maschere di ricerca.

• Vantaggi per gli affiliati: fino al 10% del valore 
delle vendite generate

• Vantaggi per AbeBooks e i librai: migliaia e 
migliaia di lettori scoprono AbeBooks e 
l’incredibile selezione di libri offerta dalle librerie 
partner



HomeBase 3.0

Gratuito ed in italiano

• Software gratuito di 
catalogazione per AbeBooks 
e non solo 

• Già disponibile in versione 
beta

• Modifiche multiple

• Nuovi campi: quantità e peso

• Possibilità di associare i libri 
alle categorie AbeBooks



HomeBase 3.0



Menu librerie: consigli pratici

• Upload dei file: procedure e controlli

• Notato un problema?

• Risorse per le librerie



Upload dei file: come caricare un file

• Selezionare [Upload]

• Cliccare il pulsante [Caricare nuovo file inventario adesso!] 

Apparirà la domanda "Quale file si desidera caricare?" 

• Selezionare [Browse] e cercare nel proprio computer il file da 

caricare 

• Cliccare [Inviare] per inviare copia del file al nostro sistema

• Se effettuate aggiornamenti completi, attivate la procedura 

[Sostituire tutti i libri] 



Come controllare che il file sia stato 
caricato

a) verificare dal proprio account AbeBooks:

• Selezionare [Libri] e poi il link "Numero di libri on-line 

contabilizzati sino a ieri"

• Nota: il numero di libri indicato sul link corrisponde al numero di 

libri che risultano per il giorno precedente.

• Alla voce "File Caricati Recentemente" si ha la possibilità di 

controllare che l'ultimo upload effettuato sia stato elaborato 

correttamente dal sistema.



Come controllare che il file sia stato 
caricato

b) verificare di aver ricevuto le e-mail di conferma:

• 2 e-mail di conferma

- "AbeBooks ha ricevuto il Suo file!": file ricevuto, in attesa di 

elaborazione;

- "Promemoria di aggiornamento": file caricato con successo

ATTENZIONE: Se NON si riceve il promemoria di 

aggiornamento, significa che il file NON è stato caricato e 

che si è verificato un errore.



Problemi e difficoltà comuni

• La struttura del file è diversa dalla struttura in base alla quale è 

stata creata la conversione personalizzata

• Il separatore fra i campi è diverso

• Il file non aveva estensione oppure aveva un‟estensione 

diversa da quella concordata; in questo caso il file rimane in 

attesa e viene ignorato dal sistema;

• Si è attivata la sostituzione di tutti i libri e si è cercato di 

effettuare una riduzione dell‟inventario on line superiore al 

20%. -> contattare AbeBooks



Il file è stato caricato, ma alcuni libri 
non sono online...

• alcuni libri sono stati filtrati – controllare 

dal menu libreria

• per alcuni libri si è verificato uno 

scivolamento di campi

• alcuni libri avevano prezzo pari a 0,00 o 

dicitura PAR



Notato un problema sul sito?

1. Consultate la sezione „notizie flash‟ del blog 

di attualità AbeBooks Informa

2. Contattateci tramite il modulo di contatto 

indicando il numero dell‟ordine o l‟errore 

visualizzato



Risorse per le librerie

• Aiuto online libreria

• AbeBooks Informa

• Newsletter mensile

• Aiuto HomeBase 3.0

• Guida ad AbeBooks



Domande?

Grazie per la vostra attenzione!



Come escludere un ordine dalla valutazione

1. Nella prima tabella, selezionare il mese di riferimento e cliccare 

sul numero di ordini alla voce "Articoli non evasi" oppure alla 

voce "Articoli resi/rimborsati

2. Individuare l'ordine da escludere e cliccare su [Richiedi 

esclusione dalla valutazione]

3. Compilare la richiesta di esclusione inserendo i dettagli nel 

campo dei commenti e cliccare su [Invia].






