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PERCHÈ
"BONSAI
SUISEKI
MARKET"

Perchè pensiamo che
un mercato di nicchia
come quello del
Bonsai, Suiseki e
relativi accessori abbia
bisogno di un
marketplace serio,
multilingue, affidabile
e di qualità.

Dove acquirenti e
venditori possano
operare in maniera
efficiente e in sicurezza.



A CHI SI
RIVOLGE
"BONSAI
SUISEKI
MARKET" ?

Bonsai Suiseki Market
si rivolge a tutti gli
appassionati, amatori e
professionisti del
Bonsai e del Suiseki.
italiani o provenienti
da altri paesi.

Qui troverai lo
strumento ideale per
lo scambio, la ricerca,
l'acquisto e la vendita
di piante, pietre e
accessori.



DEVO
REGISTRARMI? 

Se vuoi entrare in
contatto con gli
inserzionisti è
necessario registrarsi,
se vuoi solo
visualizzare gli annunci
la registrazione non è
necessaria.



SONO UN
PROFESSIONISTA
DEL SETTORE

Per i professionisti
abbiamo una sezione
specifica di Bonsai
Suiseki Market. Qui
potrai proporre
materiale destinato e
visibile solo ad altri
professionisti.

Naturalmente
potrai continuare a
pubblicare annunci
per i clienti privati.

Un vivaista, un
importatore, il titolare di
una scuola, un istruttore,
basta che tu abbia una
Partita IVA



SONO UN
PROFESSIONISTA
E HO GIA' UN E-
COMMERCE

Perfetto, nell'annuncio
potrai inserire il link
diretto al tuo prodotto,
così potrai aumentare
la tua visibilità
organica.

E se il tuo e-commerce
non ti soddisfa
più...puoi sempre
parlarne con noi



GUIDA OPERATIVA



REGISTRAZIONE

Sul sito, o al telefono,
clicca sul simbolo che vedi
sopra per aprire il menu
laterale 



REGISTRAZIONE Dal menu laterale seleziona
"Registrati" 

Ti verranno chiesti il nome,
un nome utente,
un'indirizzo email ,
importante, dev'essere
attivo e funzionante, su
quello riceverai tutte le
richieste dai tuoi contatti.
Una password e la lingua
preferenziale (IT o EN) che
userai per gli annunci.

Ricevuta la richiesta un
amministratore
provvederà alla verifica  e
all'attivazione del tuo
account.



ACCESSO AL
SITO

Completata la
registrazione dal menu
laterale seleziona
"Accedi" 

Ti verranno chiesti il 
 nome utente e la
password creati in
precedenza.

Se hai dimenticato le tue
credenziali potrai
chiedere il ripristino, ti
arriverà dal sistema una
email con le informazioni
necessarie.



ORA FATTI CONOSCERE
Compreresti un oggetto
di valore da uno
sconosciuto?

Un profilo chiaro e ben
compilato è un indicatore
di serietà e sicurezza per
chi acquista. Dedica 5
minuti del tuo tempo per
far capire agli altri chi sei.



MODIFICA DEL
PROFILO

Dal menu laterale
seleziona "Modifica
profilo" 

Ti verranno chieste alcune
informazioni, puoi caricare
un avatar che ti
rappresenti, la tua
posizione (anche
indicativa se preferisci), il
metodo di pagamento ,
una breve biografia, il sito
web se ce l'hai, e se
privato il codice Fiscale.
Se hai partita iva
inseriscila assieme a Pec
e/o codice SDI



MODIFICA DEL
PROFILO

Dal menu laterale
selleziona "Modifica
profilo" 

Puoi caricare nella
descrizione anche i tuoi
termini e condizioni di
vendita, in modo che ogni
acquirente possa essere
informato sulle tue
condizioni di vendita.

Come Staff valuteremo
positivamente la
presenza  di queste
informazioni 



PERCHÉ
CHIEDIAMO LA
DATA DI
NASCITA E IL
CODICE FISCALE
O LA PARTITA
IVA

Chiediamo queste
informazioni per verificare
che tu sia maggiorenne e
perchè per legge, in caso
di acquisto dei nostri
servizi, ti dovremo inviare
la fattura di quanto
acquistato.

Ricordati di inserire il
codice SDI se sei un
professionista e se utilizzi
la fatturazione elettronica



COME INSERIRE
UN ANNUNCIO - 1

Dal menu di destra scegli
"Inserisci annuncio".

A seconda della categoria
dell'annuncio ti verranno
chieste alcune
informazioni di dettaglio
relative al materiale e alle
spese di spedizione /
metodi di consegna
preferiti.  Potrai
selezionare il tipo di
annuncio (vendo, scambio,
cerco, regalo) che vuoi
inserire e la durata della
pubblicazione (sino a 10
gg è gratuita).



COME INSERIRE
UN ANNUNCIO - 2

Inserisci poi una
descrizione sintetica ed
estesa del prodotto che
vuoi inserire, metti i tuoi
contatti, se hai un video 
 puoi inserire il link.
Metti poi il prezzo e
specifica se è negoziabile.
Se non vuoi esporre il
prezzo non metterlo e
metti SI su "Trattativa
riservata". 

Se vuoi fare un'asta
seleziona "Si"  nel campo
Offerta Attiva.



COME INSERIRE
UN ANNUNCIO - 3

In caso di asta ti verrà
chiesto il prezzo di
partenza, il prezzo minimo
(riserva), e i valori di
incremento, minimi e
massimi, dei rilanci d'asta.

Inserisci poi le immagini
del prodotto (max 6,
dimensione max 2mb
cadauna). per le piante si
consiglia di mettere una
foto per lato, una foto
dall'alto e una foto dal
basso.

Hai un materiale
interessante, crea un'Asta
per vendere al miglior
offerente!



PROMOZIONE
ANNUNCIO

A tua discrezione potrai
evidenziare il tuo
annuncio selezionando
una o più opzioni tra
quelle disponibili a
pagamento.

Prima (on top)
Grassetto
Bordo
Sfondo
Speciale

Conferma l'accettazione
dei termini e condizioni
del servizio e "Salva".



COSA SUCCEDE
DOPO L'INVIO DI
UN ANNUNCIO?

Dopo l'invio l'annuncio
verrà analizzato da un
amministratore, se
completo verrà reso
pubblico, se ci sono
errori e/o sono
necessarie modifiche ti
verrà segnalato dove
intervenire.

In casi particolari
l'amministratore, a suo
insindacabile giudizio,
potrà NON pubblicare
l'annuncio se non i n
linea con i nostri
Termini e Condizioni



I MIEI ANNUNCI Dal menu di destra
scegli "I miei annunci".
Vedrai l'elenco di tutti i
tuoi annunci inseriti,
con le date di scadenza,
il numero di
visualizzazioni ricevute,
lo stato. Sempre da
questo pannello potrai
effettuare modifiche e
rinnovi degli annunci, e
per ogni annuncio
visualizzare i pagamenti
effettuati per le
promozioni. 
Puoi anche  eliminare o
blocccare i tuoi annunci.



ASTE Dal menu di destra scegli
"Aste".

Visualizzerai tutte le aste
aperte e potrai  fare la tua
offerta.

Al termine dell'asta, se
hai partecipato, il
sistema ti avviserà in
caso tu abbia vinto l'asta.



PREZZI Dal menu di destra
scegli "Prezzi".

Visualizzerai il listino
prezzi dei nostri servizi,
tutti gli annunci sono
gratuiti per una durata
di 10 giorni. 

Se vorrai prolungare la
durata di un annuncio
potrai scegliere tra le
varie opzioni disponibili,
sino a un'estensione
massima di 90 gg.



PUNTI Pubblichi tanti annunci
e vuoi essere sempre in
prima pagina?
Acquista uno dei nostri
pacchetti punti, con
pochi € avrai a
disposizione moltissimi
punti per promuovere
tutte le tue offerte.

I  Pacchetti Punti sono
acquistabili solo con
carta di credito.



SALDO DEI PUNTI
DISPONIBILI

Se hai acquistato uno
dei nostri pacchetti
punti potrai vedere i
punti residui e
visualizzare 
 un'estratto conto dei
punti spesi



RICERCARE UN
ANNUNCIO

Nel menu di destra hai a
disposizione diverse
scelte per effettuare le
tue ricerche, puoi
ricercare in maniera
immediata per
categoria, oppure fare
una ricerca più
puntuale, specificando
la parola che ti interessa
ed eventualmente
includendo la regione e
la categoria. 



IL BLOG Mettiamo a disposizione
il nostro blog con
tatissimi articoli scritti
da professionistie e
amatori.

Vuoi scrivere anche tu?

Non serve essere un
maestro, documenta
bene con testo e
immagini le tue
esperienze bonsaistiche
e contattaci, per ogni
articolo riceverai dei
punti omaggio.



VUOI FARE
PUBBLICITÀ SU
BONSAI
SUISEKI
MARKET?

Mettiamo a disposizione
spazi personalizzati nei
quali inserire la tua
pubblicità specifica.

Prova!

Rivolgerai il tuo
messaggio a un pubblico
mirato e consapevole, a
prezzi accessibili a tutti.

Per saperne di più scrivi a 

promo@bonsaisuisekimarket.it



REGOLE Leggi nel sito Termini e
condizioni del servizio.

Vogliamo offrire un
servizio di qualità. Tutti
gli annunci verranno
controllati dallo staff,
che potrà richiedere
modifiche all'autore se
non in linea con i nostri
standard.

Gli annunci dovranno
essere congruenti con la
categoria di
pubblicazione



PRIVACY Bonsai Suiseki Market è
molto attenta alle tematiche
di privacy e trattamento dei
dati.  
Utilizziamo i dati solo per
poter erogare correttamente
il nostro servizio. 

La ricezione di eventuali mail
informative è subordinata
alla vostra esplicita
accettazione.

Proponiamo pubblicità
display o di operatori del
settore. Non usiamo servizi
di profilazione degli utenti.
Tutti i dettagli sulle nostre
privacy e cookie policy.



DUBBI E
DOMANDE?
CONTATTACI.

info@bonsaisuisekimarket.it

Whatsapp    3478208150


