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Il marketplace italiano
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IBS.it è la più grande libreria italiana online con oltre 20 anni di esperienza nell’e-commerce di prodotti legati cultura, 

intrattenimenti e tempo libero.

Un sito moderno e costantemente aggiornato 

che segue l’inconfondibile stile IBS, in 

continua evoluzione, con nuove categorie per 

ampliare l’offerta ai nostri clienti.

Con più di 7 milioni di visitatori al mese e 3,5 

milioni di utenti registrati IBS.it si posiziona 

come uno dei player principali nel panorama 

italiano dell’eCommerce.

1. IBS.it: chi siamo

Da fine 2017 è IBS è anche marketplace: lo 

spazio ideale per aprire una vetrina attraverso 

la quale proporre i propri prodotti ad un target 

di clienti qualificato e profilato.
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1. I nostri numeri

38 milioni 
Utenti/anno

90 milioni 
Sessioni/anno

1,8 milioni 
Ordini/anno

5.000  
Ordini/giorno
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Libri, ma non solo

IBS.it non è solo la più grande e completa libreria italiana online, è cultura, intrattenimento e life style.

Nuove categorie completano l’offerta rimanendo fedeli al DNA dell’azienda.

Catalogo

Il nostro catalogo di oltre 8 milioni di prodotti è curato nei minimi particolari da un team di esperti che si 

occupa di assicurare al cliente un’eccellente fruizione. I contenuti vengono normalizzati e schede sono 

dettagliate, aggiornate e arricchite dal nostro team.

Specializzazione

Crediamo che ognuno debba mettere in campo le proprie competenze, per questo ricerchiamo specialisti 

dei vari settori con cui collaborare per creare una squadra vincente.

Competenza

Grazie alla nostra esperienza ventennale siamo un punto di riferimento, per clienti e professionisti, nel mercato 

del libro e dei prodotti legati all'intrattenimento culturale. 

1. Le tipicità
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Nato a fine 2017, il marketplace IBS ha l’obiettivo di consolidare il posizionamento di IBS nel settore in cui opera 

offrendo ai clienti 

- una maggior specializzazione e profondità di catalogo nelle categorie principali

- un’offerta più ampia e variegata aumentando la gamma di prodotti offerti

2. Il Marketplace

Libri Idee 

regalo

Libri 

Vintage 

ElettronicaGiochi e 

Giocattoli

Casa e 

cucina

CartoleriaCD e 

Vinili

DVD e 

Blu-Ray

Videogames

La piattaforma scelta per la gestione del marketplace è perfettamente integrata con il sito e offre la possibilità di 

gestire in modo semplice ed efficiente gli ordini in arrivo. 

Oltre 300 seller italiani ed europei ci hanno già scelti come partner per rafforzare la propria presenza online ed 

essere parte di questo importante progetto guidato dal gruppo Feltrinelli.
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2. Perché aderire

Aderire al marketplace di IBS.it significa:

• Aumentare la propria visibilità attraverso nuovi canali

• Aumentare le vendite rivolgendosi a nuovi clienti

• Avere accesso a tecnologie e strumenti di gestione evoluti

• Ridurre i tempi di implementazione legati alla tecnologia e i costi di acquisizione 

Perché scegliere proprio IBS.it

• Oltre 20 anni di esperienza nell’eCommerce

• leader italiano nel mercato online del libro e dei prodotti di intrattenimento culturale

• Competenza del team e conoscenza del mercato di riferimento

• Oltre 1 milione di clienti attivi e fidelizzati
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Convenienza

Commissioni fra le più basse del mercato e possibilità di scegliere il piano tariffario con o 

senza costi fissi mensili. 

Non amiamo le sorprese, tutti i costi sono trasparenti.

Contenuti editoriali e promozionali

Realizziamo vetrine, pagine editoriali, shop in shop dedicati sul sito e newsletter verticali. 

Diamo inoltre la possibilità di attivare promozioni e partecipare a campagne multi-seller e 

cross-category.

2. Cosa ci contraddistingue 

K.A.M. Specializzato

Forniamo supporto tecnico e consulenza per la gestione del negozio e la massimizzazione 

delle vendite. Abbiamo Key Account Manager dedicati e sempre disponibili.
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In pochi minuti è possibile attivare il proprio account e iniziare a 

lavorare attraverso il nostro Seller Center
Piattaforma semplice

Gestione degli ordini

Inserimento prodotti

Inserimento offerte

Vetrine e campagne 

promozionali
Un team dedicato di Key Account Manager supporta i nostri 

partner  nella gestione del negozio e garantisce visibilità alle offerte 

nelle nostre vetrine on site ma anche attraverso le newsletter e gli 

altri canali di comunicazione.

3. Gestione del negozio

Tre possibilità: 

• Manuale (lavorando direttamente nel seller center)

• Semi-automatico (con caricamento Excel o trasmissione FTP)

• Automatico (Integrazione API o tramite utilizzo di integratori

tecnologici)
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Tutta la gestione avviene all’interno del Seller Center (o nel proprio 

gestionale se si è scelta l’integrazione con API). Gli stati dell’ordine 

avanzano mano a mano che viene gestito e ogni passaggio viene 

notificato via email.

Ricezione e gestione 

dell’ordine

L’attività è gestita direttamente dal venditore. 

Nel sistema vanno impostati i costi di spedizione e i tempi di gestione 

dell’ordine.

Spedizione della merce

Resi e rimborsi Gestiti secondo la normativa nazionale (Codice del Consumo) che 

prevede 14 giorni di diritto di recesso. 

Pagamenti Gestiti attraverso il Payment Service Provider come previsto dalla 

normativa vigente. Il PSP incassa i soldi del cliente e gestisce i flussi 

di denaro verso i venditori in base all’avanzamento degli status 

dell’ordine.

3. Logistica
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Una volta effettuato l’ordine il cliente ha la possibilità di

- Scrivere direttamente al seller inviando un messaggio dalla 

propria area personale

- Rivolgersi ad IBS utilizzando il canale del Customer Service 

Contatti

Al cliente viene chiesto di lasciare un feedback dopo ogni acquisto.

I feedback sono visibili dal Seller Center e a tutti i clienti nella 

pagina dedicata nel sito.

Feedback dei clienti

Tutta la gestione avviene all’interno del Seller Center con 

supervisione e supporto da parte di un team dedicato di IBS

Reclami

3. Clienti: supporto e feedback
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3. Marketing

Visibilità Possibilità di avere uno spazio nelle vetrine dell’area merceologica 

di appartenenza o in pagine tematiche cross-category. 

Supporto costante di un Key Account Manager, che definisce con i  

venditori una strategia di visibilità e comunicazione (inclusa 

presenza nei canali newsletter, social e SEM)

Calendario promozionale Il Key Account proporrà la partecipazione a campagne promozionali 

multi-vendor. L’adesione a queste camagne garantisce una maggior 

esposizione e visibilità on-site

Shop in shop riservato In esclusiva per i brand. 

Una pagina speciale dove esporre tutto il proprio catalogo. 



15

3. Costi

1. Opzione con abbonamento 

mensile pari a 25€ 

2. Opzione senza 

abbonamento

Possibilità di scegliere tra: OPZIONE CON ABBONAMENTO OPZIONE SENZA ABBONAMENTO 

Libri 14,50% 15%

Libri in lingua** 14,50% 15%

Modernariato e libri vintage* 13% 15%

Film (DVD, Bluray) 10% 13%

Musica (CD, Vinile) 10% 13%

Giochi e giocattoli 8% 13%

Cartoleria 9% 13%

Idee regalo 9% 13%

Viaggi, gift box 12% 13%

Videogames 7% 10%

Console e accessori gaming 7% 8%

Casa e cucina 8% 13%

CC – Home Decor 10% 13%

CC – Tessili 9% 13%

CC – Cucina 9% 13%

CC – Cibo e bevande 8% 13%

CC – Party e dec. 8% 13%

CC – Arredamento 9% 13%

CC - Giardino 9% 13%

CC – Cura persona 6% 7%

CC – Cura casa 6% 7%

Elettronica 5% 6%

CC - Elettrodomestici 6% 7%

ELE - Software 8% 13%

ELE - Accessori 8% 13%



16

Grazie

Per maggiori informazioni:  marketplace@ibs.it


