
Utenze premium 

Regole e guida all’uso 

Network E-taras 

Portali europei di comparazione prezzi 



Il network 

• Trovaofferte.net 

– Oltre 400.000 visitatori unici mensili 

– Oltre 1 milione di pagine viste mensili 

– Oltre 3000 utenti iscritti 

– Oltre 1000 merchant listati 

– Pagina facebook attiva 

– Newsletter profilata 

– Servizio chat e di help desk 7/7 gg. 



Il network 

• Confrontaprezzi.net 

– Oltre 40.000 visitatori unici mensili 

– Oltre 120.000 pagine viste mensili 

– Servizio chat e di help desk 7/7 gg. 

• Comparatorediprezzi.com 

– Oltre 20.000 visitatori unici mensili 

– Oltre 50.000 pagine viste mensili 

– Servizio chat e di help desk 7/7 gg. 

 



Tipi di Utenze Network 

Trovaofferte 

Utenti premium Utenti free 

1. Primi posti in pagine ordinate per 

popularity 

2. Massimizzare utenti e click 

3. Utenze mirate e preposte all’acquisto 

4. Primi posti nelle ricerche 

5. 1 post al giorno su Facebook 

6. Sales tracking 

7. Contatto diretto con gli utenti 

1. Presenza gratuita nelle nostre pagine 

2. Ranking basso e posizioni non 

prioritarie in  ricerche e pagine 

ordinate per popularity 

3. Il ranking è definito secondo apposita  

tabella è possibile aumentare il 

proprio  ranking a costo zero con 

l’inserimento di un  link o di un logo. 



Divisione merchant 



Media click/# Merchant 



I pacchetti premium 

Natale 2016 
• Ranking massimo per tutti i prodotti 

• Assistenza tramite ticket in area merchant 7/7gg 

• Prodotti listati fino al 06/01/2017 

• 1 Post giornaliero su Facebook con propri prodotti 

• 1 Spazio in newsletter settimanale 

• Modulo contatti in scheda negozio 

• Marchio di negozio “verificato” in tutte le pagine 

• Report settimanale via mail 

• Sales tracking completo 

Costo complessivo: 75€ i.e. 



I pacchetti premium 

Premium standard 
• Ranking massimo per tutti i prodotti 

• Assistenza tramite ticket in area merchant 7/7gg 

• 1 Post giornaliero su Facebook con propri prodotti 

• 1 Spazio in newsletter settimanale 

• Sales tracking completo 

• Marchio di negozio “verificato” in tutte le pagine 

• Report settimanale via mail 

• Borsellino ricaricabile. Nessun abbonamento o quota 
per attivazione 



I pacchetti premium 

Premium Quality Ranking 
• Ranking massimo per tutti i prodotti 

• Assistenza tramite ticket in area merchant 7/7gg 

• 1 Post giornaliero su Facebook con propri prodotti 

• Marchio di negozio “verificato” in tutte le pagine 

• Report settimanale via mail 

• Sales tracking completo 

• Costo per click in base al fatturato realizzato attraverso il 
nostro portale. Costo variabile da 0.02€ a 0.20€ 

• Paghi in base a quanto vendi attraverso il nostro network 



I pacchetti free 



I pacchetti free 

Pacchetti Free 
• 1 post alla registrazione su Facebook 

• 1 post settimanale su Facebook 

• Ranking in base a tabella 

• Assistenza tramite ticket 7/7 gg 

• Report click e vendite settimanale via mail 

• Possibilità di diventare utente verificato 

• Possibilità di attivare il sales tracking in modo 
completamente gratuito 



I pacchetti free 

Utenti verificati 
Diventare utenti verificati è gratis. Occorre inviare: 

• Visura Camerale 

oppure 

• Certificato di attribuzione partita iva 

 
In entrambi i casi è necessario che sia esplicitata l’attività di 
commercio elettronico. 

Le copie sono da inviare all’ indirizzo: assistenza@e-taras.com 
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Come attivare la campagna 

• Scegli nella tua area personale la campagna di  
tuo interesse. 

• Inviaci firmato il contratto al seguente indirizzo  
mail: assistenza@e-taras.com 

COMPLETA L’ACQUISTO TRAMITE PAYPAL O TRAMITE BONIFICO BANCARIO 
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Sales tracking 

• Per attivare il sales tracking occorre inserire il codice 
javascript da noi fornito necessario per verificare che 
la vendita effettuata provenga da nostri clienti.  

• Il codice va inserito all’interno del footer del sito 
web in modo da poter essere accessibile in ogni 
pagina. 

• Dopo l’inserimento i nostri tecnici effettueranno 
due acquisti di prova per verificare il corretto 
tracciamento delle vendite.  

• Ricevuto il nostro ok potrai verificare tutte le 
vendite provenienti da nostri clienti 



Tempi di attivazione 

• Entro 24 ore il ranking dei tuoi prodotti, se già  
online, sarà incrementato a seconda del  
pacchetto acquistato. Attendi la mail di  
conferma. 

• Nel caso in cui i tuoi prodotti non fossero  
ancora online ti invitiamo ad attendere 48-72  
ore ed a contattarci tramite ticket o chat. 



GRAZIE! 

Con la speranza di aver offerto una  
opportunità gradita la ringraziamo  
per la fiducia accordataci con la sua  
iscrizione! 

 
Lo staff 


