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Test di rilevanza per ricercare le parola chiave

Le parole chiave nel titolo dell'inserzione sono fondamentali per accumulare punteggio nel 
ranking dell'inserzione. 

Ovviamente per eBay ci sono delle parole chiave che hanno un' importanza maggiore e 
altre  meno.
Scoprire quali sono le parole chiave per la nostra categoria è molto importante per riuscire 
a fare “salire” la nostra inserzione.
Quando un acquirente digita ciò che sta cercando nel motore di ricerca eBay sta digitando 
la sua parola chiave.
Nel  nostro  caso io  ho  fatto  una semplice  ricerca  (come fanno la  maggior  parte  degli 
acquirenti) digtando “Vespa” in onore del nostro mito italiano. 
E' chiaro che nella nostra ricerca di esempio la parola chiave vespa non verrà considerata 
perchè è la nostra parola di accesso.

Quindi, primo punto

Quando effettuate un test di rilevanza per ricercare le parole chiave della vostra categoria 
non prendete in esame la parola di accesso che avete scelto.

Procediamo.

Il sistema di eBay tiene conto di molte variabili per stabilire quali sono le parole chiave più 

importanti.

Quelle che vengono ricercate maggiormente, vengono aggiunte alla lista di oggetti tenuti 

in osservazione, quelle che ricevono offerte nel formato asta online e ovviamente quelle 

che vengono vendute.

Il nostro lavoro consiste nello scoprire quali sono le parola chiave veramente determinanti.

Ovviamente nessuno può conoscere le risultanze di eBay, ma noi venditori con metodo e 

attenzione possiamo stabilire con matematica certezza quali esse sono.

Ricordate che per parole chiave intendiamo qualsiasi sostantivo, aggettivo o quant'altro 

trovate nel titolo.

Le parole chiave aggiungono punteggio all'inserzione!



PAROLA CHIAVE DI ACCESSO: VESPA
I pagina (screenshoot)

In verde: la scadenze nelle ultime dodici ore

In giallo: le scadenze superiori alle 24 ore.



II Pagina screenshoot



III PAGINA SCREENSHOOT



IV PAGINA SCREENSHOOT



DISTRIBUZIONE PAROLE CHIAVE

I Pagina 

9 referenze

● 6 piaggo
● 6 50 cc
● 3 special

II Pagina 

10 referenze

● 6 50 cc
● 4 special
● 3 piaggio 

III Pagina

9 referenze

● 7 50cc
● 3 special
● 2 piaggio

IV pagina

10 referenze

● 8 50 cc
● 4 piaggio
● 4 special



Posizione in relazione alle parole chiave
1 - 50, special, piaggio
2 - 50 special
3 - 50 piaggio
4 - piaggio
5 - 50, special
6 - nulla
7 - piaggio
8 - 50
10 - piaggio
11 - 50
12 - 50 special
13 - 50 special
14 - 50
15 – 50

In questo caso risulta in maniera evidente che piaggio sia un parola chiave fondamentale.

- Come analizzare la tua categoria di appartenenza.

Tenendo conto che ognuno conosce la propria categoria di vendita è importante analizzare 

un settore per volta.

Effettuata  quindi  la  ricerca  per  parole  chiave  univoche  possiamo procedere  al  test  di 

rilevanza sui nostri articoli



Ecco la strategia:

– Listate il vostro articolo come fate normalmente; lanciare l'inserzione e quando appare 

in visualizzazione annotate il posizionamento come classifica partendo dalla prima che 

risulta visibile (lasciando il risultato della ricerca per rilevanza)

– Ora scegliete quale parola aggiungere al vostro titolo; attenzione dovete sceglierne una 

per volta.Modificate l'inserzione;attendente 5 minuti (tempo di refresh del sistema di 

eBay) e rivedete la posizione annotando quante posizioni avete guadagnato o perso.

Attenzione, il resto del titolo non deve essere modificato.

– Togliete  quindi  la  parola  che avete  inserito  e  modificatela  con un'altra  della  vostra 

ricerca.Ripetete la procedura

– Se siete saliti  con tutte le parola testate alla fine dell'esperimento inseritele tutte e 

annotate di nuovo la vostra posizione.

Ricordate che il sistema rileva ciò che è presente nel titolo quindi dosate attentamente 

le parole aggiugendo quelle che avete scoperto come maggiormente rilevanti.

Riepilogo su come si conduce un test

● Utilizzare  più  chiavi  di  ricerca,  quello  che  io  ho  denominato  chiavi  di 

accesso.Dovete  avere  un  risultato  che  non  sia  troppo  vasto  altrimenti  diventa 

troppo complesso.Cercate di ragionare da acquirente.

● Prendete  come punto  di  riferimento  almeno un 50\100  articoli;  attenti  al  tempo 

mancante alla scadenza, i parametri devono essere similari.

● Osservate quali sono le parole chiave che si ripetono maggiormente nei titoli ranne 

la parola chiave di accesso.

● Quelli  che  si  ripetono  maggiormente  nei  primi  25/50  articoli  sono  sicuramente 

parole chiave che assegnano punteggio.

● Inseritele nel titolo con il test di rilevanza che vi ho indicato

● Scelte le parole chiave procedete a modificare le vostre inserzioni.



ATTENZIONE
● Questa  dispensa  che  ho  scritto  vi  da  gli  strumenti  per  fare  un  ottimo  lavoro 

professionale.Non è un comportamento adeguato e consentito  da eBay inserire 

parole  chiave  che  non  sono  inerenti  all'  articolo.Questo  comportamento  non  è 

regolamentare e vi esorto a segnalarlo all'assistenza clienti di eBay nel caso in cui 

doveste trovare venditori che usano tecniche di “spam”

●  Questa guida sul test è adatta sia per venditori professionisti che occasionali.

Link di riferimento

– il blog del superesperto - http://blogs.ebay.it/superesperto

– l'angolo di Daniele  - http://pages.ebay.it/angolodidaniele/

– le superStorie - http://recensioni.ebay.it/Le-superStorie-di-eBay

– eBay University - http://pages.ebay.it/university/index.html?_trksid=m38

http://blogs.ebay.it/superesperto
http://pages.ebay.it/angolodidaniele/
http://pages.ebay.it/university/index.html?_trksid=m38
http://recensioni.ebay.it/Le-superStorie-di-eBay

