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OGGETTO: 

PROPOSTA DI AFFILIAZIONE A VIENORMALI.IT PER LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI EDITORIALI 

 
VieNormali.it offre la possibilità agli Editori di vendere i propri libri o prodotti editoriali 
attraverso il sito stesso e di ricevere gli ordini via posta elettronica. 
 
 

STATISTICHE SU VIENORMALI.IT 

 

VieNormali.it è un portale attivo dal 2005 dedicato alle relazioni delle vie normali alle cime 

italiane e di tutto l’arco alpino, alle scalate in montagna e a numerosi contenuti legati al 

settore montagna, come articoli, manuali, libri, foto, sfondi, screensaver, panoramiche, 

news, eventi, ecc… 

Il portale ha riscosso un ottimo successo fra gli appassionati di montagna con un’alta 

frequentazione del sito, che conta una media mensile di 90.000 visite con punte > 180.000 

nei mesi estivi e più di 3.500.000 di pagine viste nel 2015. 

Alcuni dati statistici fino ad oggi: 

• più di 2.300 scalatori iscritti che collaborano all’inserimento delle relazioni di salita 

• più di 2.900 schede con le relazioni di salita a cime italiane e di tutto l’arco alpino 

• una media di 90.000 visite al mese, con punte > 180.000 in estate 

• una media di 294.000 pagine viste al mese nel 2015 

• più di 2.200 iscritti alla newsletter periodica 
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• prime posizioni nella 1° pagina di Google ricercando keywords quali “relazioni di 
scalate”, “scalate in montagna”, “via normale” e centinaia di altre parole chiave 
ricercate nel settore “montagna”, come informazioni relative alle cime italiane 

 

 

Riassunto statistiche visite (dati server – parziali per il 2016) 

 

 

Andamento delle visite nell’anno 2016 
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1° posizione in Google con parola chiave “relazioni vie normali” (01/11/2016) 

 

 

2° posizione in Google con parola chiave “scalate in montagna” (01/11/2016) 

 

Il sito è posizionato in Google per migliaia di parole chiave relative a singole cime montuose 

ed argomenti legati alla montagna e all’editoria di montagna. 
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Esempi di altri posizionamenti in Google: 

o 1° posizione per centinaia di nomi di montagne italiane 

o 1° e 2° posizione per “cime montagna” su 674.000 risultati (01/11/2016) 

o 2° posizione per “editori di montagna” su 382.000 risultati (01/11/2016) 

o 2° e 3° posizione per “cime alpi” su 1.700.000 risultati (01/11/2016) 

o 2° posizione per “cime dolomiti” su 750.000 risultati (01/11/2016) 

o 4° posizione per “scalate dolomiti” su 47.000 risultati (01/11/2016) 

 

Le prospettive sono di continuo aumento delle visite e pagine viste, anche grazie alla 

continua attività di aggiornamento, sviluppo di nuovi contenuti, ottimizzazione e promozione 

del portale nei motori di ricerca e in altri siti del settore montagna che viene effettuata 

settimanalmente. 

La visibilità fornita dal portale verso gli appassionati di montagna ha portato aziende ed enti 

turistici come Decathlon, Ferrino, The North Face, Sportler, Outdry, La Sportiva, Dryarn, 

Regione Friuli-VG, Regione Trentino e Alto Adige, Regione Val d'Aosta, Svizzera Turismo, 

Carinzia Turismo, Eggental Turismo a promuovere i proprio prodotti e servizi tramite 

pubblicità sul sito. 
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DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 
 

Per attivare la vendita di libri su VieNormali.it è sufficiente che la casa editrice fornisca i 

riferimenti da cui prelevare i dati dei libri, ad esempio dal proprio sito web se esistente, 

oppure dal proprio catalogo. 

 

I dati dei libri (codice, titolo, prezzo, immagine della copertina, descrizione, ecc…) saranno 

memorizzati in un database dei libri in vendita su VieNormali.it e saranno accessibili da: 

o un riquadro che li mette in evidenza nella home page di VieNormali.it, in alternanza 

con libri di altre case editrici 

o una apposita sezione "Shopping" del sito dedicata alla casa editrice 

o l’elenco dei libri presenti nel portale 

 

Come esempio si illustra di seguito, per immagini, la procedura per l'ordinazione da parte di 

un visitatore del sito, in questo caso relativa ai libri delle Edizioni Versante Sud. 

 

1: vetrina dei libri 
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2: scheda del libro 

 
 

 

 

3: inserimento nel carrello della spesa 
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4: modulo d'ordine 
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5: sommario dell'ordine 
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6: conferma dell'ordine 

 
 

7: promemoria dell'ordine 
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In ogni momento l'acquirente potrà verificare sul sito lo stato dell'ordine (Nuovo ordine, In 

spedizione, Spedito, Annullato, In attesa di pagamento, ecc…) richiamando il promemoria 

dell'ordine tramite il numero d'ordine fornito al termine della procedura di acquisto: 

 

 
 

 
 
L’ordine viene notificato all’acquirente anche via e-mail: 
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REGISTRAZIONE ED EVASIONE DEGLI ORDINI 

 
 
Gli ordini vengono registrati nel database di VieNormali.it e l’Editore avrà la possibilità di 

accedere ad una sezione riservata all’indirizzo web www.vienormali.it/ordini, con un proprio username 

e password di accesso, per verificare gli ordini registrati nel database e per modificare lo stato 

dell’ordine (Pagato, Spedito, Annullato, ecc…) in modo da informare l’acquirente direttamente tramite 

il sito web VieNormali.it. 

 

Accesso manager ordini 
 

 
 
 

Elenco ordini ricevuti 
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Per ogni ordine si visualizza il dettaglio per reperire i dati dei prodotti ordinati e 
dell’acquirente: 
 
 

Dettaglio dell'ordine 
 

 
 

 
 
 
 
Alla ricezione di un ordine la casa editrice riceve una e-mail di notifica, ad un indirizzo da 

essa specificato, che invita ad andare a verificare i dati dell’ordine nel manager ordini in 

modo da dare seguito alla spedizione: 
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E-mail di notifica ordine ricevuta dall’editore 
 

 
 
 

L’editore, una volta ricevuto il pagamento (modalità contrassegno, bonifico bancario, 

bollettino postale o paypal) evade l'ordine e spedisce i prodotti; l'acquirente pagherà al 

momento del ricevimento della merce, se ha scelto la modalità di pagamento con 

contrassegno, o prima nel caso di altra modalità, incluse eventuali spese fisse e di 

spedizione indicate dal venditore. 

 

Nel caso la casa editrice preveda un costo fisso per la spedizione di ogni libro è tenuta a 

segnalarlo prima dell’attivazione delle procedure suddette. Tale costo sarà automaticamente 

aggiunto al totale dell’ordine. 

 

Nel caso di prodotti diversi dai libri e soggetti ad IVA 22% questa sarà calcolata 

direttamente nel sito e comparirà nella ricevuta finale dell'ordine. 

 

Per ogni prodotto ordinato viene calcolata automaticamente la provvigione per VieNormali.it, 

stabilita nell’accordo di affiliazione con l’editore come percentuale sul prezzo del prodotto 

(per i libri il prezzo di copertina). 

 

Dalla gestione ordini l’editore avrà la possibilità di visualizzare alcuni rapporti riassuntivi 

relativi agli ordini ricevuti e ai libri più visitati: 
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Report annuale ordini ricevuti 
 

 
 

Report dei click ricevuti dai prodotti negli anni 
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Report dei click ricevuti dai prodotti in un dato anno 
 

 
 
 
 

Classifica dei prodotti cliccati 
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PROPOSTA OPERATIVA PER LA VENDITA ON-LINE 

 
Proposta del piano operativo per la vendita on-line su VieNormali.it e caratteristiche del 
servizio offerto: 
 

1. selezione, da parte di _________, dei libri da vendere attraverso il sito VieNormali.it e 
fornitura dei relativi dati (codice, nome, descrizione, marca, taglia, colore, prezzo, 
ecc…). Potranno essere presentati i libri in vendita e/o le offerte speciali che 
periodicamente _________ invia ai suoi clienti 

 
2. attivazione, da parte di VieNormali.it, delle procedure necessarie per la segnalazione 

dei libri nella home page e nella sezione "Shopping" del sito VieNormali.it 
 
3. attivazione, da parte di VieNormali.it, delle procedure per la registrazione dei click 

effettuati dai visitatori sui libri esposti per accedere alla relativa scheda descrittiva, in 
modo da confrontarli poi con il numero di ordini ricevuti per un determinato libro e 
valutare quindi l'interesse per lo stesso 

 
4. attivazione, da parte di VieNormali.it, delle procedure per la registrazione dell'ordine 

 
5. invio tramite posta elettronica di una notifica dell'ordine per ogni ordine pervenuto 

 
6. attivazione, da parte di VieNormali.it, di un account con username e password 

riservato a _________ per accedere alla visualizzazione degli ordini via web (indirizzo 
www.vienormali.it/ordini) 

 
7. segnalazione dei prodotti di _________ pubblicizzati sul sito VieNormali.it nella 

newsletter periodica del sito stesso 
 

8. realizzazione ed inserimento nella home page di VieNormali.it di un banner 
pubblicitario del sito di _________ (a rotazione con gli altri partner) come partner di 
VieNormali.it e memorizzazione dei click ricevuti dal banner 

 
9. invio di report annuali degli ordini ricevuti, dei click effettuati da parte dei visitatori del 

sito sui libri e sulla loro eventuale pubblicità nelle newsletter di VieNormali.it 
 
10. riconoscimento di una provvigione da parte di _________ sulle vendite effettuate 

tramite il sito pari al 20% sul prezzo del prodotto. Il pagamento avverrà a seguito 
della presentazione dei report degli ordini ricevuti, con regolare fattura per 
"Consulenza di web marketing e promozione Internet" emessa da RCWebSoft, per un 
importo pari al totale della provvigione sulle vendite. La prestazione fornita da RC-
WebSoft non è soggetta a IVA né ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1 c.54-89 Legge 
190/2014. Il pagamento degli importi inferiori ad euro 100 sarà rimandato ed andrà 
ad aggiungersi al successivo estratto conto, finché la somma delle commissioni 
riconosciute non supererà euro 100 o fino alla risoluzione dell’accordo. 

 
11. canone annuo di euro 150 per il mantenimento dei servizi (comprensivo di report 

statistici annuali e pannello di controllo online ad accesso riservato per la 
visualizzazione degli ordini ricevuti), per la visibilità e pubblicità ai prodotti fornita; il 
canone sarà fatturato all'AZIENDA PARTECIPANTE successivamente all'attivazione dei 
servizi (1° anno) e con la fattura relativa alle provvigioni maturate (anni successivi). 

 
 



 
VieNormali.it è una realizzazione di: 
RC-WEBSOFT  di Roberto Ciri 
Via Calchera, 47 Q - 25046 Cazzago San Martino (Brescia)  
C.F. CRIRRT68T05D653J - P.I. 03693250288 
Tel. 328/3874163 - www.vienormali.it - e-mail: info@vienormali.it 

 
Affinché l'accordo con RC-WebSoft sia valido è sufficiente stampare il modulo presente 

nell'ultima pagina del documento di accordo di affiliazione a VieNormali.it allegato ed inviarlo 

timbrato e firmato dal Rappresentante Legale di _________ tramite posta ordinaria al 

seguente indirizzo:  

 

RC-WebSoft di Roberto Ciri 

Via Calchera 47/Q 

25046 Cazzago San Martino (BS) 

ITALIA 

 

 

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito all'attivazione del servizio 

proposto. 

 
 Roberto Ciri - RC-WebSoft 

 
 
 
 
 
Allegato: accordo di affiliazione (Accordo_affiliazione_VN.pdf) 
 


