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BORGHI DIGITALI 
Un progetto per le piccole e medie imprese italiane 

 

In un periodo, che ha visto le imprese italiane duramente colpite dagli effetti della pandemia, eBay 
e Confcommercio hanno lanciato il progetto “Borghi Digitali” per supportare i piccoli negozianti 
dei borghi italiani e aiutarli a cogliere le opportunità che il commercio online può offrire. 
 
Un’iniziativa che punta non solo a fornire nuovi strumenti alle imprese locali, ma che vuole gettare 
le basi per pensare a un modello di “borgo del futuro” dove tradizione e innovazione si integrano 
con successo. 
 
In tale contesto, lo scorso anno è stato offerto un corso di formazione a 36 imprese provenienti 
dai primi tre borghi che hanno già aderito al progetto – Borgo San Lorenzo (FI), Sansepolcro (AR) 
e Norcia-Valnerina (PG) – negozi che operano in diverse categorie: dall’artigianato alle eccellenze 
gastronomiche locali, dall’abbigliamento all’oreficeria. 
 
Scopri di più sul progetto (edizione 2020):  

- https://player.vimeo.com/video/489355128  
- https://www.youtube.com/watch?v=h6GM5lKskvQ  
 

L’OFFERTA AI PARTECIPANTI 

1) Apertura di un account eBay business gratuito  
- per i primi 12 mesi, attivando il Negozio base (valore offerta pari a €234) 
- per i primi 6 mesi, attivando il Negozio Premium (valore offerta pari a €237)   
2) Corso di Formazione dedicato e gratuito che permetterà all’imprenditore di apprendere le 

funzionalità del negozio online e quindi gestire in totale autonomia il suo negozio (valore 
offerta €500) 

3) Promozione e visibilità del progetto, da parte di eBay, sui maggiori canali social e media 
nazionali. 

 
IL CORSO 
 
Il corso di formazione prevede un impegno di 4 mezze giornate online, ovvero circa 3 ore di 
lezione al giorno. 
La prima giornata, impartita dal formatore eBay, verranno toccati i seguenti temi: 
- Registrarsi all'account eBay tramite la pagina “Iscrizione a eBay” come venditore professionale 
- Creare l'account Paypal Business alla seguente pagina à Iscrizione Paypal Business 
- Selezionare, tra i prodotti del proprio catalogo, una lista di massimo 100 articoli da pubblicare 
online 

  
Le altre lezioni forniranno tutti i dettagli sulla gestione grafica, economica e amministrativa del 
negozio online: come vendere sul territorio nazionale e all'estero, come rendicontare gli incassi, i 

https://youtu.be/gvGb3ECocyU
https://youtu.be/G1buVZgu7fQ
https://youtu.be/qiBg_9ZBZx8
https://player.vimeo.com/video/489355128
https://www.youtube.com/watch?v=h6GM5lKskvQ
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rapporti da tenere con il servizio spedizioni, la pubblicazione del catalogo prodotti, supporto per 
dotare il negozio di una grafica idonea che lo renda visibilmente completo, ecc. 
Si tratta di un corso volutamente interattivo che saprà modularsi anche in base alle esigenze delle 
aziende partecipanti.  
  
Nota: alla fine del corso, il formatore, rimarrà a disposizione per dare un supporto qualora vi 
fossero ancora dubbi circa l'operatività del negozio. 
  
LE TARIFFE 
 
Oltre alla tariffa mensile di iscrizione ad eBay (gratuita per 12 mesi con il Negozio base, 6 mesi 
invece con il negozio premium) vi sono altre tariffe, che esulano dal progetto, e che dipendono da 
decisioni d’impresa personali del venditore, come ad esempio le inserzioni e le commissioni sulle 
vendite.  
Nella pagina web sotto indicata vengono elencate, con la massima trasparenza, tutte le tariffe e 
commissioni, legate all'operatività su eBay, anche diviso per categoria 
merceologica: 
https://www.ebay.it/help/selling/fees-credits-invoices/tariffe-per-venditori-professionali?id=4122 
Il rinnovo è automatico. Pertanto l'iscrizione va disdetta. Di seguito i termini dell’iscrizione e 
disdetta: 
https://pages.ebay.it/subscriptionterms.html#:~:text=3.,che%20tu%20non%20le%20disdica   
  
Ogni azienda può richiedere disdetta dal contratto in qualsiasi momento e senza penali. Si vedano 
nel link sopra i termini di iscrizione e disdetta.   
  
I VANTAGGI 
 
Non banali i vantaggi di partecipare al progetto Borghi Digitali: 
 

1) Ottenere una formazione gratuita che ti prepara alla gestione di un negozio online. 
2) Essere pubblicato e promosso in una vetrina eBay, appositamente creata per gli Associati 

Confcommercio (un'opportunità di visibilità non concessa agli altri venditori professionisti 
eBay).  

3) Stare su Ebay significa essere potenzialmente visto da 180 milioni di utenti nel mondo e 
circa 6 milioni di utenti in Italia (insomma, soprattutto in questo periodo, meglio starci che 
non starci) 

4) infine, è bene considerare che farsi un proprio sito online, senza essere dei venditori online 
esperti, ha costi elevati e richiede un tempo maggiore di gestione: devi far fare il sito molto 
bene; devi promuoverlo molto (altrimenti non hai traffico), devi aggiornarlo 
continuamente e, infine, nessuno ti spiega come funziona e come si vende sul mercato 
online (che è ben diverso dal mercato offline). 

  
Per adesioni o informazioni: 0712291563 – info@confcommerciomarchecentrali.it 

https://www.ebay.it/help/selling/fees-credits-invoices/tariffe-per-venditori-professionali?id=4122
https://pages.ebay.it/subscriptionterms.html#:~:text=3.,che%20tu%20non%20le%20disdica

