
Entriamo nella strategia per gestire le vendite 
all'estero

CROSS BORDER TRADE



Maxpho si afferma come Software House 
Company specializzata in Software As A 
Service (SAAS). L’obiettivo è mettere al 
servizio dei Clienti un servizio completo, 
semplice e veloce. Con l’introduzione del 
Maxpho Service Cloud infatti il Cliente non 
ha nulla a cui pensare se non fare il proprio 
business.

I prodotti oggi in commercio sono “Maxpho 
Commerce” e “Maxpho One”. Ognuna di 
queste soluzioni presenta diverse versioni. 

Ivano Fumanelli
CTO & Lead Developer



MAXPHO
ABOUT US

TAKE IT TO THE MAX



COMPANY TIMELINE
Principali avvenimenti dalla costituzione ad oggi

START-UP
Costituzione società a Gennaio 
a Verona e lancio del prodotto  

“Maxpho Commerce”

LONDRA
Costituzione società inglese 

(solo ufficio legale) e 
integrazione di tutti i servizi in 

Cloud Service con AWS

MADRID
Apertura ufficiale al mercato 

spagnolo instaurando la sede a 
Madrid.

MILANO
Apertura sede strategica a 
Milano e lancio del nuovo 

prodotto “Maxpho 1”

2009 2012 2013 2015 2016

NEW YORK
Apertura società americana 
con sede fisica a Manhattan 



Maxpho Commerce
Principali servizi offerti con il software Maxpho Commerce

Maxpho commerce è basato sulla proposta di un'interazione automatica e 
sincronizzata completa con diverse piattaforme di vendita online. Dalla 
veloce pubblicazione delle inserzioni su più marketplace alla gestione 
unificata di giacenze e ordini da un unico pannello, Maxpho offre una 
piattaforma semplice e affidabile per la gestione del tuo business sui canali 
eCommerce, eBay, Amazon, Rakuten, Comparatori Prezzo e Social Network.

SERVIZIO ECOMMERCE B2C MULTICANALE

A CHI SI RIVOLGE
A società che vendono beni di consumo online

SERVIZI OFFERTI:
Web design, Customer service, SEO, consulenze strategiche

TRANSAZIONI TOTALI:
più di $ 50.000.000 nel 2015 (valuta Dollaro Americano)



Maxpho One
Principali servizi offerti con il software Maxpho One

A CHI SI RIVOLGE
A qualsiasi società e freelancer

SERVIZI OFFERTI:
Web design, Personalizzazione dei moduli, Supporto dedicato

APP BUILDER
Oltre ai moduli dinamici è prevista la gestione di App nel 2017

Maxpho 1 è la soluzione utile a qualsiasi società e freelancer per la gestione 
del proprio tempo! I moduli sono completamente dinamici e tutto l’applicativo 
si basa su un sistema social che permette di gestire facilmente i propri clienti 
o i propri partner. Ogni utente infatti può avere un proprio account gratuito di 
Maxpho 1. Potrai quindi facilmente gestire i tuoi contatti, pianificare azioni di 
sales/marketing e non dimenticarti mai un task!

SERVIZIO CRM E BUSINESS MANAGEMENT



Euronics
Gestione completa del 

canale eBay 
sincronizzato con 

Reply

Bata
Gestione completa del 

canale eBay 
sincronizzato con 

Caramel

GAS Jeans
Gestione completa del 

canale eBay 
sincronizzato con IBM 

AS400

Unieuro
Gestione completa del 

canale eBay 
sincronizzato con 

Purple Ocean

Our Portfolio
Esempi di integrazione effettuate con Maxpho



TITLE TEXT

PRE-VENDITA

EBAY

POST-VENDITA

PROGRAMMA WORKSHOP 
CROSS BORDER TRADE



Pre-Vendita



Il customer care deve essere 
gestito in lingua in modo da 

offrire il miglior servizio possibile.

Customer care

Informati sui concorrenti, sui 
prezzi di mercato, sulle abitudini 

degli acquirenti in modo da offrire 
quello che cercano!

Indagini di mercato

Le traduzioni automatiche non 
sono una soluzione. Acquisteresti 
mai un oggetto di cui non capisci 
la caratteristica?

Traduzioni

Le tasse e valute sono un 
aspetto importante anche dal 
punto di vista marketing. Evita 
quindi di inserire prezzi al 
centesimale.

Tasse/Valute

Pre-Vendita
Servizi principali di pre-vendita



Cerca di renderti disponibile 
su più canali possibili. Le 
email infatti non sono 
sufficienti (specialmente 
all’estero).

Cerca inoltre di acquistare un 
numero voip per la Nazione 
su cui venderai per migliorare 
il punto di contatto.

Punti di contatto 
Importanti per te 

Customer Care
offri il miglior servizio clienti



Le indagini di mercato possono essere su:

 - Prezzi concorrenti

 - Penetrazione di mercato

 - Abitudini acquirenti

 - Canali social più usati

Se non ben gestita in alcuni casi può 

portare un effetto negativo!

Fai un’indagine di mercato per i paesi 
più Importanti 

2011 2012 2013 2014

Confronta i prezzi dei 
tuoi prodotti con quelli 
dei tuoi concorrenti.

Prezzi

2011 2012 2013 2014

A s s i c u r a t i c h e l a 
penetrazione di mercato 
sia congrua con i prodotti 
che vendi.

Penetr. mercato

Indagini di  Mercato
informati prima di vendere



Tantissimi venditori si limitano 
a tradurre automaticamente 
le inserzioni. Si dovrebbero 
però tradurre in modo 
dedicato almeno le 
informazioni più importanti 
del prodotto.  
Considerate inoltre che il 
prodotto non è l’unica cosa 
da tradurre, infatti molte 
contestazioni arrivano da 
errate Condizioni di vendita.

Inserisci le informazioni 
Importanti in modo 
corretto 

Prodotti
Condizioni di vendita

Pagine generiche

Traduzioni
gestisci le traduzioni nel miglior modo



IVA

Valuta

Accisa

Indagini di mercato hanno infatti 
dimostrato che la gestione del prezzo 
influisce sul Branding aziendale. 
Ancora meglio sarebbe applicare un 
listino dedicato per ogni Nazione sulla 
quale vogliamo vendere in modo da 
distinguere la variazione prezzo sul 
singolo prodotto.

Indipendentemente dalle tasse 
applica sempre un importo senza 
centesimi

Tasse e Valute
Indica i prezzi corretti





250M
Visitatori 

 unici
Penetrazione  
nel mercato

17%

UNA PRESENZA GLOBALE19M
Visitatori unici 
al mese

44%

21M
Visitatori unici  
al mese

44%
Penetrazione  
nel mercato

21%
Penetrazione  
nel mercato

Visitatori unici 
al mese

58M

11M
Visitatori unici 
al mese

36%
Penetrazione  
nel mercato

EBAY CREA NUOVE OPPORTUNITÀ IN ITALIA E   
ALL‘ESTERO PER I VOSTRI BUSINESS

Penetrazione  
nel mercato

!dati eBay del Q1 2013



DEI NUOVI UTENTI INTERNET 
PROVENGONO DA MERCATI EMERGENTI 

DELLA CRESCITA NELL’ ECOMMERCE 
NASCE DAI MERCATI EMERGENTI

IL POTENZIALE DI TUTTI I CONSUMATORI 
NEL MONDO SU EBAY

91%58% 112 MILIONI

eBay Inc. include:



METRICHE PER LA VISIBILITA’

VENDITE INTERNAZIONALI

TERMINI E CONDIZIONI

FOCUS POINT 
EBAY

COME PUBBLICARE



Aprire un negozio ebay
Potete scegliere tra 3 opzioni ma se siete nuovi venditori dovete partire 
con il negozio Base

Sbloccare il limite inserzioni
ebay usa una sorta di protezione per i nuovi utenti sconosciuti. Infatti gli 
stessi, possono pubblicare inizialmente un numero limitato di inserzioni  

Vendi in tutto il mondo
A questo punto puoi vendere in tutto il mondo con un account pro oppure 
con un account internazionale

Maxpho non è in alcun modo responsabile del rapporto tra il Cliente ed eBay.

Aprire un account
Per poter aprire un negozio dovete prima aprire un account come 
professionisti su ebay.it 

COME PUBBLICARE



Clicks
Il click rappresenta l’interesse da parte del Buyer in un determinato 
oggetto entrando nel dettaglio dell’inserzione

Oggetti venduti
Gli oggetti venduti sono tutti gli oggetti che hanno prestato interesse nel 
Buyer e che hanno finalizzato l’obbiettivo

Impression
L’impression rappresenta il numero di volte che l’inserzione viene 
visualizzata nelle ricerche di ebay

Affidabilità venditore
L’affidabilità del venditore si basa sul feedback positivo del cliente e sul 
punteggio delle 5 stelline divise per 4 categorie

METRICHE PER LA VISIBILITA’



Clicks

Oggetti venduti

Impression

Affidabilità venditore

Giusta categoria di ebay

Keyword corrette

Titolo di 80 caratteri

Usare attributi

Usare funzione relist

Affidabilità top



Clicks

Oggetti venduti

Impression

Affidabilità venditore

Titolo accattivante

Prezzo basso

Costi di spedizione chiari

Spedizione gratuita

Immagine di qualità



Clicks

Oggetti venduti

Impression

Affidabilità venditore

Descrizione completa

Diverse immagini in HD

Più opzioni di spedizione

Chiaro diritto di recesso 

Affidabilità venditore



Clicks

Oggetti venduti

Impression

Affidabilità venditore

Buone descrizioni

Spedizioni Veloci

Spedizioni gratuite

Evitare gli annullamenti vendite

Comunicazione con il Buyer



Organizzare le politiche di 
spedizione
Si devono definire le politiche di spedizione e di reso per i vari network in 
cui si vende.

Controllare i prodotti idonei
Si dovrebbero controllare quali sono i prodotti più idonei a seconda della 
nazione in cui si vende.  Attenzione anche alla valuta e ai prezzi

Controllare le abitudini
Tra i dati più importanti da controllare vi sono le abitudini dei buyer nella 
nazione interessata e le lingue parlate

Decidere quale metodo usare
Per vendere all’estero con ebay ci sono 2 modi: utlizzare lo stesso 
negozio che si usa per l’italia oppure aprire tanti negozi quanti sono gli 
stati in cui vado a vendere

VENDITE INTERNAZIONALI



Riferimenti esterni
All’interno del negozio non devono essere presenti riferimenti a siti di 
vendita esterni come ad esempio link, testi, termini e condizioni etc... 

Feedback
Il Merchant deve mantenere i livelli di feedback molto alti per ottenere il 
livello di affidabilità top

Prodotti
ebay permette la pubblicazioni di qualsiasi categoria merceologica ad 
eccezione di prodotti contro la pubblica morale, armi etc...

Maxpho non è in alcun modo responsabile del rapporto tra il Cliente ed ebay.

Template
Il template può essere formattato a proprio piacimento fatto salvo l’uso di 
javascript, iframe e flash. Per questi infatti sono presenti delle limitazioni

Immagini
Puntando molto sull’immagine anche ebay comincia a chiedere che le 
immagini siano “pulite” con sfondo bianco con al massimo il watermark

TERMINI E CONDIZIONI





Post-Vendita



Assicurati di emettere il 
documento fiscale corretto e di 
utilizzare un mandatario fiscale

Adeguamento fiscale

Utilizza sistemi logistici e di 
spedizioni veloci verso la 
Nazione in cui ti accingi a 

vendere

Spedizioni veloci

Le policy di reso non devono 
essere sottovalutate. In molte 
Nazioni come la Germania è di 
uso comune addirittura il reso 
gratuito

Policy di reso

Non fidelizzare i Clienti sarebbe 
davvero uno spreco. Strumenti 
come Newsletter e Coupon ti 
possono aiutare.

Fidelizzazione

Post Vendita
Servizi principali di post-vendita



Assicurati di essere in regola
La questione fiscale è sicuramente la più noiosa e di certo 
non semplice. Dovreste però non sottovalutare questo 
aspetto con un semplice “basta emettere una fattura”. 

emetti il documento fiscale corretto
controlla in quali condizioni c’è l’esenzione IVA
appoggiati ad un mandatario fiscale

Attenzione: il mandatario fiscale è obbligatorio sopra un 
certo fatturato

Adeguamento Fiscale
attenzione alle norme fiscali



Se decidi di vendere all'estero, dovrai informarti su aziende che possono

provvedere alle spedizioni in loco.

Sembra un’ovvietà dire che ridurre i tempi di spedizione

porterà più appeal alle tue inserzioni, ma è così!

Ricorda però che se non puoi usufruire di servizi logistica

esteri, la cosa migliore da fare è essere sinceri con 

l'acquirente finale e indicare il vero tempo di consegna

per evitare feedback negativi!

Come gestire la logistica

Spedizioni Veloci
Assicurati di fornire il miglior servizio di spedizione



Non dimenticare che sul reso si 
basa buona parte della fiducia
Indagini di mercato hanno evidenziato che il reso 

gratuito aumenta moltissimo il numero ordini senza 
impattare troppo sui costi dei vettori. 

Se poi non vuoi offrirlo gratuito almeno distinguiti 
portando il diritto di resto a 30 gg o più.

Attenzione al costo di sdoganamento in caso di reso!

Policy di Reso
reso vuol dire fiducia!



Considera che una persona si 
fidelizza ad una azienda/sito/
prodotto/servizio dopo aver 
ricevuto un ottimo trattamento 
ma le probabilità di returning 
customer aumentano 
drasticamente nel caso di 
follow-up. Usa quindi strumenti 
come newsletter, coupon, video 
promozionali etc… per farti 
ricordare.

Un ordine non basta 
per farsi ricordare

Fidelizzazione
offri il miglior servizio clienti



Contact Us



Per qualsiasi informazione entra in contatto con noi

MILANO
Maxpho Srl. 

via Copernico 38 20125 Milano
+39 02 8088 7309 - info@maxpho.it 

LET’S KEEP IN TOUCH

MADRID
Maxpho Ltda. 

C/López de Hoyos 7 28006 Madrid
+34 91 143 6902 - info@maxpho.es

NEW YORK
Maxpho Inc. 

404 5th Ave. 10018 Manhattan (NY)
+1 (646) 878 6123 - info@maxpho.com


