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EESSCCLLUUSSIIVVAA  IINNFFOOPPRROODDOOTTTTII  PPRREEMMIIUUMM  

  

CCoonnsseeggnnaa  DDiiggiittaallee  
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CCoonnsseeggnnaa  DDiiggiittaallee  ssuu  eeBBaayy  

  

  

La Sapevi la BRUTTA Notizia? Il Famoso Sito di Aste, eBay, ha 

BANDITO Ogni Forma di Consegna Digitale per i  Prodotti 

Elettronici (eBook, Guide e Software) e ora non è più possibile 

Venderli in Automatico! 

Sei già abbattuto all'idea di dover IMPAZZIRE inviando tutti gli 

eBook ai tuoi Clienti via EMAIL?? Rilassati, hai trovato la 

Soluzione che fa PER TE!  

La Notizia stava aleggiando da tempo, e purtroppo dal 31 Marzo 

2008 (16 Aprile in Italia) è divenuta realtà, in quando centinaia di 

Venditori Online di eBay si sono visti di punto in bianco, 

annullare l’Opzione della “Consegna Digitale”. 

 

Questa opzione di vendita era molto pratica, in quanto bastava 

fornire un indirizzo web dal quale scaricare direttamente il 

proprio ebook. 

 

http://www.guadagnare-soldi.org/
http://www.guadagnare-soldi.org/


                   GGuuaaddaaggnnaarree--SSoollddii..oorrgg   
                 

 

 
 

 Diritti Riservati –Vietata qualsiasi modifica e vendita del seguente eBook 

 

4 

In pratica il cliente arrivava sul tuo annuncio, cliccava per 

comprare il tuo ebook, effettuava il pagamento immediato con 

carta di credito su PayPal e veniva rispedito in automatico su una 

pagina dal quale fare il download del tuo prodotto.  

 

Questa Opzione era davvero Straordinaria, in quanto non avevi 

nessuna necessità di contattare il cliente né di spedirgli il prodotto 

manualmente via email. Questo vuol dire che potevi startene 

tranquillo al mare mentre le persone compravano dal tuo 

annuncio, senza la necessità di dover stare al computer per 

inviargli quello che hanno regolarmente pagato. 

 

Spesso il ritardo nelle consegna è motivo di contestazione e di 

feedback neutri o addirittura negativi, quindi miglior servizio 

puoi offrire e meglio è per la tua reputazione.  

 

Oltre al fatto che molti clienti, sapendo che potevano scaricare 

subito il prodotto, compravano da te più volentieri piuttosto che 

da un altro che non offriva il servizio di consegna digitale 

automatica. Purtroppo però, tutto questo appartiene al Passato … 
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Ecco l’Annuncio Ufficiale tratto da eBay:  

http://www2.ebay.com/aw/it/200804.shtml#2008-04-16121726  

 

Questo Provvedimento è stato preso originariamente negli 

USA con tutta probabilità, per ovviare al problema dello Scambio 

Irregolare di Feedback, che come hai visto è molto diffuso in 

eBay.com.   

 

Oggi la Consegna Digitale è stata sostituita in America con un 

nuovo Sistema, i Classifield Ads, in pratica sono gli Annunci che 

in eBay Italia vengono chiamati CONTATTO DIRETTO, e fino 

ad oggi contraddistinguevano la Vendita di Auto e Immobili su 

eBay e appunto, non prevedono il rilascio del feedback. 

 

L’unico Problema è che in Italia non è ancora prevista questa 

alternativa, attualmente le Inserzioni con CONTATTO 

DIRETTO sono permesse ancora per le sole Vendite di Immobili 

o Autoveicoli, non per la vendita di eBook. D’altra parte, i 

Classifield Ads, sono visibili SONTANTO nel paese dove 

vengono listati e la Durata e i Costi di tali Inserzioni sono molto 

maggiori. 

 

http://www2.ebay.com/aw/it/200804.shtml#2008-04-16121726
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Tutto questo cosa significa? Significa che le tantissime Persone 

che Vendevano e Guadagnavano su eBay vendendo Infoprodotti, 

eBook e Oggetti Digitali di punto in bianco, senza preavviso, si 

sono visti Annullare questa Opzione, senza la quale è 

praticamente impossibile gestire tutte le Vendite.  

 

Senza contare che oggi neanche le Aziende che avevano questo 

tipo di Business, quindi con Partita IVA, possono avvalersi della 

Consegna Digitale. 

 

Sicuramente si tratta di una delle maggiori RIVOLUZIONI da 

quando è nato il Marketing e la Vendita di eBook su eBay, e in 

molti concordano che questo equivale ad una sconfitta. Ebbene, 

non è così! 

 

Abbiamo studiato una nuova Strategia per te, che ti consente di 

utilizzare la Consegna Digitale anche senza l’Opzione dedicata. 

La prima cosa da fare è inserire il tuo annuncio dalla versione 

americana di Ebay, ovvero Ebay.com, omettendo la Voce 

“Consegna Digitale”.  
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In questo modo non dovresti avere problemi con il Regolamento 

di eBay. In alternativa puoi Listare su eBay.be (Belgio) dove 

difficilmente è prevista la chiusura delle Inserzioni per gli Oggetti 

Digitali e c’è piena Visibilità anche nei normali risultati di 

Ricerca dagli Utenti Italiani. Come terza Ipotesi, potresti anche 

Listare su eBay.it, nella Categoria LIBRI E RIVISTE dove, 

almeno al momento, non abbiamo riscontrato problemi con 

l’Assistenza Clienti. Ad ogni modo se le procedure dovessero 

cambiare ovviamente (rimanendo iscritto ad InfoProdotti 

Premium) riceverai i dovuti aggiornamenti. 

 

Ad ogni modo, utilizziamo ora la Procedura di eBay America 

(anche perché quella Italiana credo la conosca già).  

 

Quindi: 

1) Clicca su http://cgi5.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?SellHub3&_trksid=m37 

2) Seleziona “List with all options” e digita “ebook” come 

parola chiave per entrare nella categoria Everything Else > 

Information Products > Other. 

3) Una volta entrati nella pagina di vendita puoi tranquillamente 

compilarla con i Dati del tuo eBook, in quanto è identica a 

quella Italiana. 

http://cgi5.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?SellHub3&_trksid=m37
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Ovviamente non potrai più inserire un indirizzo web dal quale 

scaricare il tuo ebook. Puoi però caricare il tuo file in uno di quei 

tanti spazi web offerti gratuitamente dai maggiori portali Internet, 

come ad esempio RapidShare o da siti web come Altervista.org 

che si occupano proprio di servizi gratuiti per gli utenti. Questi 

Siti ti permettono in pochi semplici Passi di inserire il tuo eBook 

e fornire un link per poterlo Scaricare. 

 

Rimane però il problema della Consegna Digitale Automatica. Di 

fatti, anche se puoi tranquillamente listare i tuoi eBook, come ti 

abbiamo mostrato, può essere davvero noioso spedire 

manualmente a tutti i tuoi Clienti il loro eBook via eMail, 

specialmente se questa è la tua Attività primaria, dove quindi hai 

a disposizione decine di eBook da Vendere. Senza contare che, se 

per qualche giorno non puoi essere fisicamente vicino al PC, 

rischi una valanga di eMail di protesta accompagnati da Feedback 

negativi: un disastro! 

 

Ma ecco la Soluzione: un Software che gestisce la Consegna 

Digitale e l’invio automatico da parte delle eMail ai tuoi Clienti. 

Un Software con queste caratteristiche in Italiano lo trovi su 

InfoProdotti Premium: Consegna Digitale! 

http://www.rapidshare.com/
http://home.altervista.org/site/cosa_offriamo.php
http://www.guadagnare-soldi.org/
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Questo Software permette di automatizzare l’invio delle eMail ai 

tuoi Clienti direttamente dopo il loro Pagamento con PayPal, in 

quanto si collega al tuo Account tramite gli IPN. Gli IPN, sono le 

Notifiche Istantanee che PayPal fornisce ad ogni pagamento. Hai 

presente le eMail Automatiche che ti invia PayPal quando effettui 

o ricevi un Pagamento?  

Questo pratico Programma sfrutta gli IPN per poter fare la stessa 

identica cosa verso i tuoi Clienti, in maniera facile e veloce, senza 

dover inviare giorno dopo giorno i tuoi eBook. Fidati se ti 

diciamo che per pochi euro di Spesa ne vale sicuramente la pena, 

in quanto ti fa risparmiare molto lavoro e garantisce massima 

sicurezza e tranquillità. 

 

Certe volte anche Ebay America potrebbe accorgersi che il tuo 

annuncio non ha i requisiti ora richiesti, quindi il Contatto 

http://www.guadagnare-soldi.org/
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Diretto, e potrebbe cancellarti l’inserzione. E’ abbastanza raro, 

ma può accadere, soprattutto se citi nella tua Inserzione la scritta 

“Consegna Digitale”, quindi te lo diciamo. Anche in questo caso 

dobbiamo fare dei ragionamenti a lungo termine e capire le 

Strategie future. E’ vero, in Italia non esiste ancora la possibilità 

di Vendere i propri eBook con il Contatto Diretto, ma molto 

probabilmente molto presto sarà possibile. Cosa significa questo? 

Significa poter sfruttare eBay come potentissimo Strumento di 

Visibilità, come già stanno facendo molto Americani! 

 

 

 

In America infatti, le Inserzioni con il Contatto Diretto sono 

divenuti veri e propri MiniSiti, per cui si può tranquillamente 

inserire il Pulsante di Pagamento PayPal per ricevere direttamente 

i Pagamenti, senza passare per il Carrello di eBay, e inviare gli 

eBook ai propri Clienti. Può esserti utile questo aspetto? CERTO, 

perché con InfoProdotti Premium avrai anche tantissimi eBook in 

lingua Inglese da vendere su eBay.com in tutta tranquillità e nel 

pieno rispetto delle Regole. Interessante, no? 
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Ad ogni modo, se questo sarà possibile anche su eBay Italia in un 

prossimo Futuro, tramite InfoProdotti Premium o il nostro Blog, 

sarai sicuramente il primo a saperlo. 

Ad ogni modo, per inserire le proprie Inserzioni con il Contatto 

Diretto, c’è da seguire una precisa procedura, valida ANCHE se 

stai vendendo attraverso un tuo Sito Internet (quindi al di fuori di 

eBay). Vediamo come fare … 

  

 

http://www.affiliazioneinfoprodotti.com/
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CCoonnsseeggnnaa  DDiiggiittaallee  ssuu  IInntteerrnneett  

 

 

Ti piacerebbe Vendere i nostri eBook con il tuo Sito Internet? 

Magari automatizzando il tutto con un Pulsante PayPal sul tuo 

Sito, che porti dopo il Pagamento direttamente il Cliente alla 

Pagina di Download?? CERTO! In questo modo il tuo lavoro sarà 

praticamente nullo, ti basterà creare la pagina e .. aspettare le 

Vendite. Vediamo però la procedura passo passo per attuare la 

Consegna Digitale con PayPal e il tuo Sito Internet. 

 

rima di tutto dovrai creare una semplice pagina Web in HTML 

(puoi usare anche uno Spazio Internet Gratuito), dove i tuoi 

Clienti andranno automaticamente, una volta acquistato l’eBook e 

pagato con PayPal.  

 

Questa breve pagina dovrà contenere: 

• Un breve e sincero ringraziamento per aver acquistato da te 

 

• Il Link per il Download del Prodotto 

 

http://www.guadagnare-soldi.org/
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• Eventualmente un Link per un’Offerta Speciale (un altro 

eBook a prezzo scontato, o il link al tuo Negozio eBay) 

 

Qualcosa del genere: 
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Chiamerai questa semplice pagina web ad esempio: 

link_ebook.html e la caricherai sul tuo Spazio Web o Dominio 

(ad esempio creato su Altervista.org). Fatto questo, puoi andare 

nel tuo Account PayPal e selezionare SERVIZI PER 

L’ECOMMERCE. 

 

Da questa Pagina seleziona l’opzione PULSANTE PAGA 

ADESSO (Add Buy Now Bottons). Ti si aprirà un modulo da 

compilare, per la creazione del tuo Pulsante di Pagamento, che 

permetterà il Cliente di Pagare direttamente tramite PayPal o carta 

di credito. 
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Inserisci come NOME DELL’OGGETTO il Titolo del tuo 

eBook e sotto la voce PREZZO, il Costo del tuo Libro, 

specificando eventualmente i centesimi. Potrai anche scegliere 

diversi tipi di Grafica per il tuo Pulsante, o caricare il tuo 

personalizzato. Alla fine della Pagina, NON cliccare sulla 

creazione diretta del Pulsante, ma scegli invece l’opzione 

ALTRE OPZIONI.  

Ci sono altre caratteristiche aggiuntive da poter inserire. 
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L’opzione più importante è quella dell’inserimento URL per 

pagamento riuscito. Come avrai intuito, qui inseriremo il link 

alla nostra pagina appena creata, che comparirà al Cliente SOLO 

dopo che avrà completato il suo Pagamento con PayPal. Potrai 

addirittura creare una pagina personalizzata in caso di 

Annullamento da parte del Cliente dell’acquisto, magari 

confortandolo e invogliandolo ad acquistare. Ci sono poi altri 

particolari da definire, come ad esempio la quantità singola e la 

Spedizione non richiesta, oltre eventualmente, alla possibilità di 

far digitare al Cliente un messaggio insieme al suo pagamento. 
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Una volta definiti tutti questi particolari, potrai cliccare su CREA 

PULSANTE. 

 

 

 

Ecco il tuo Codice HTML generato direttamente da PayPal, da 

copiare e incollare direttamente nel tuo MiniSito (in caso di 

difficoltà nella stessa pagina ci sono brevi istruzioni su come fare).  

 

Perfetto, ora conosci il procedimento che adottano i tanti Autori e 

Venditori di eBook che hai visto girando su Internet, hai 

compreso come Vendere autonomamente i tuoi eBook di 

InfoProdotti Premium guadagnando il 100% dei Profitti, 

automaticamente con il tuo MiniSito e come automatizzare le tue 

Vendite con la Consegna Digitale di PayPal. 
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Se ci saranno altre novità ti faremo sicuramente sapere, ma 

intanto hai tutte le Strategie e gli Strumenti per iniziare con 

successo il tuo Business di Vendita completamente in Automatico, 

sia con eBay che con il tuo Sito Internet. 

 

Buone Vendite 

 

Daniele D’Ausilio 
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