
Configurare 
l'account Merchant Center

Inizia a vendere i tuoi prodotti 
su Google

 Con ONE MINUTE SITE 
 



Crea un account
Una volta aperto l'account, verifica dati importanti come le
informazioni di contatto e quelle relative all'attività.

Entra su Merchant Center
Verifica e rivendica il sito web del tuo negozio per iniziare a mostrare
i tuoi prodotti su Google. 
- Prima Verifica il tuo sito, copia ed incolla il codice HTML nella
sezione HEAH/BODY del tuo sito. 



Rivendica il tuo sito web
Per portare a termine il passaggio relativo alla verifica e la
rivendicazione del sito web, fai clic su Rivendica il tuo sito
web

Carica i tuoi prodotti
Prepara i dati di prodotto affinché possano essere inviati tramite
un feed.

Non sai cos'è un FEED?  Te lo spiego subito!

Un feed è un file contenente un elenco di prodotti che vuoi
pubblicizzare tramite Merchant Center. Quando aggiungi i tuoi
prodotti, assegni degli attributi a ciascuno di essi.

Il feed principale è l'origine dati primaria che Merchant Center
utilizza per accedere ai tuoi dati di prodotto e visualizzarli. 

Ti consigliamo di inviare tutti i prodotti in un unico feed
principale. Potrai utilizzare:
> la sincronizzazione con il sito (ti consigliamo di usare questa!)
> un file di testo (.txt) o file XML (.xml) 
> i Fogli Google  
> la Google Content API for Shopping



I feed principali sono le origini dati principali per il tuo inventario
Merchant Center. Se ogni prodotto aggiunto al feed principale soddisfa
i dati e i requisiti di idoneità di Merchant Center, non dovrai creare altri
feed.

Ricorda: Google ti consiglia di caricare l'intero inventario in un unico
feed principale.

I feed supplementari aggiungono i dati mancanti dal feed principale.
Vengono utilizzati solo per aggiornare i dati di prodotto già esistenti in
uno o più feed principali. Puoi avere più feed supplementari e ciascuno
può integrare i dati in qualsiasi numero di feed principali.

Informazioni aggintive:
Feed principali e supplementari

Attributi del prodotto

Gli attributi sono i punti dati che descrivono un prodotto. Alcuni attributi,
come condition [condizione] e availability [disponibilità], possono avere
valori standard o accettati. 

Altri, come id [id] o title [titolo], vengono lasciati aperti per essere compilati
per ciascuno dei tuoi prodotti.

La descrizione precisa dei tuoi articoli mediante l'utilizzo di attributi
obbligatori e consigliati permette agli utenti di cercare e trovare più
facilmente ciò che vendi.

Crea i tuoi Feed

Adesso accedi al sito e vai sull'ecommerce, seleziona la sezione
"sincronizzazione ecommerce"
Clicca Google Merchant Center ed entra nella pagina dei feed.

In questa pagina verdai una lista dei feed del tuo sito. 



Clicca l'icona BLU DEL + sulla pagina dei FEED. 

Adesso dovrai entrare nella sezione PRODOTTI > FEED su Merchant center.



Inizia a compilare i dati richiesti per creare il FEED:
PAESE DI VENDITA:  Italia
LINGUA: Italiano
NOME: dovrai inserire il nome del feed che trovi sul sito
Scegli come impostare il feed e connettere i tuoi dati a Merchant Center:
recupero programmato. 

Torna sul sito e copia il link del primo FEED presente in pagina.



NOME: dovrai inserire il nome del feed che trovi sul sito (RIPETI QUELLO
INSERITO PRIMA)
Frequenza del recupero: a tua scelta

URL DEL FILE: qui dovrai inserire il LINK COPIATO DAL SITO. 

PROMOZIONE ATTIVA PER I  NOSTRI CLIENTI:
ATTIVAZIONE ACCOUNT E
SINCRONIZZAZIONE ECOMMERCE
€150+IVA


