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Come scrivere un annuncio - sul PORTALE 
Vendere agli Arabi - in maniera facile, 

semplice e veloce 
 

Se leggi questa guida qualsiasi tuo dubbio, 

nell’inserimento del tuo annuncio, ti sarà risolto in un 

“men che non si  dica” 

 
 
 

Attenzione: Nessuna parte di questa guida può essere 

riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma, o con qualsiasi 

mezzo, meccanico o elettronico, comprese le fotocopie e la 

registrazione, o per qualsiasi informazione di  archivio, 

sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da 

parte dell’autore. ©Copyright 2016 Vendere agli Arabi – 

Tutti i diritti sono riservati. 

 
 

www.vendereagliarabi.it 
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Peppe è qui per guidarti nell’inserimento del 

tuo annuncio 

 

Ciao da Peppe Cudia, 

l’esperto dei paesi Arabi, e 

principale creatore del 

portale 

www.vendereagliarabi.it. 

In questo breve REPORT, 

volevo aiutarti a renderti 

più facile la procedura di 

inserimento  annuncio. 

 

Come avrai potuto notare, registrarti è stato semplice. 

L’annuncio comporta qualche passaggio ulteriore. Ma non 

disperare, io sono qui proprio per rendere quei passaggi per te 

una simpatica e semplice  abitudine. 

 

SEI PRONTO? Bene, iniziamo… GIRA PAGINA  ☺ 
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TU sei registrato 
 
 

Partiamo proprio da  qui. 

Tu ti sei registrato con nome utente e password (che devi 

sempre  ricordare,  mi raccomando). 

Ed hai dato conferma cliccando sul link che ti è arrivato con    

la nostra email di  conferma. 

A volte arriva nella cartella SPAM o posta indesiderata. Ma 

questi passaggi li conosci  già. 

 

Cosa devi fare ora? 

Semplice andare sul sito   www.vendereagliarabi.it. 

Se non sei già LOGGATO (cioè con nome utente e password 

inserita nel sito nuovamente) devi  farlo. 

 

Quindi vai in alto al sito e clicca   ACCEDI. 



5	

Tutti	i	Diritti	Riservati	–	Vietata	qualsiasi	duplicazione	della	presente	guida	
http://www.vendereagliarabi.it	

 

 

 
 
 

Ti esce un’immagine come  questa: 
 
 
 

Inserisci l’username e 

la password scelte in 

fase di registrazione 

del tuo account. 

Una volta inseriti 

CLICCA  – ACCEDI. 

Quel bottone color 

verde che vedi in  foto. 

 

Se sei già loggato in alto a destra nella pagina 

www.vendereagliarabi.it non troverai la parola ACCEDI, ma 

sarà  scritto PROFILO. 

In    quel    caso    puoi    già    cliccare    accanto    dove    leggi 

INSERISCI  ANNUNCIO. 

Da lì potrai iniziare a vedere il tuo profilo. 

All’inizio sarà spoglio,  vuoto. 

Devi completarlo. 
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IL MIO PROFILO 
 
 

All’interno di  quell’area  (chiamata  DASHBOARD)  troverai 

3 macro-aree sulla  sinistra. 

 

- I miei annunci (dove cliccando avrai chiaro in mente quali 

annunci hai inserito ed in quale fase sono: in attesa, scaduti, 

attivi, non attivi, non pagati – un bel riassunto   diciamo) 

 

- Il mio profilo (questa è la sezione in  cui  probabilmente 

sarai indirizzato e la prima parte da compilare), serve a 

compilare i primi dati importanti riguardanti   te. 

 

- Inserisci Annuncio (qui potrai e dovrai inserire il tuo 

annuncio ed io ora ti aiuto a capire come in maniera molto 

semplice. 
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Iniziamo da qui. Sezione  INFO. 
 
 

 
SALVA MODIFICHE. Fallo ad ogni passaggio. 

Questa nella foto è la prima parte de Il mio profilo.  

Devi inserire NOME, COGNOME, EMAIL E   CITTA’. 

Sono dati che riguardano  te. 
 
 

A  seguire abbiamo CONTATTI. 



8	

Tutti	i	Diritti	Riservati	–	Vietata	qualsiasi	duplicazione	della	presente	guida	
http://www.vendereagliarabi.it	

 

 

 

 
 

Come vedi qui l’unica cosa da inserire è il tuo numero di 

telefono. 

Sarà utile anche perché se qualcuno dei contatti arabi volesse 

chiamarti ha facilmente a disposizione il tuo   numero. 

Ed in caso di problemi anche noi possiamo risolverti tutti i 

problemi con una semplice  chiamata. 

Noi usualmente  contattiamo  l’inserzionista  tramite  email, 

però non si sa mai. 

 

E’ sempre utile anche avere un contatto telefonico. (non ti 

disturberemo inutilmente, questo è assolutamente   chiaro) 
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A seguire c’è la sezione SU DI  ME. 
 

 

In questa sezione puoi darti un volto (AVATAR) e quindi 

inserire una tua foto. Se vuoi mettere una   copertina. 

E inserire una piccola descrizione di  te. 
 
 

Sappi questo. Gli Arabi amano la fiducia. Si, lo so che tutti 

vogliono avere fiducia nel  prossimo. 

Loro in particolar  modo. 

Quindi tenderanno a fare affari soprattutto se la persona che 

ha inserito l’annuncio gli ispira  fiducia. 
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Non devi fare nulla di particolare, inserire una tua semplice 

descrizione e mettere una bella foto che ti   rappresenta. 

Tutto molto naturale. 

Poi abbiamo la parte SOCIAL. Se vuoi puoi compilare anche 

questa. 
 
 

 

(segue vai avanti)  
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Sezione PASSWORD. Da qui, se vuoi, potrai modificare la   
tua PASSWORD. 

 
 

Infine per questa sezione abbiamo DATI DI 
FATTURAZIONE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11	



12	

Tutti	i	Diritti	Riservati	–	Vietata	qualsiasi	duplicazione	della	presente	guida	
http://www.vendereagliarabi.it	

 

 

	
	
	

Inserisci i dati utili per inviarti la fattura  in  merito  agli  

acquisti dei tuoi annunci. Non devo spiegare nulla perché è 

semplice. Compila i  campi  e  SALVA  MODIFICHE 

(sempre). 

In caso di dubbi hai sempre pronta una chat, la vedi in basso     

a destra in verde. (“Hai dei dubbi? Clicca qui” l’abbiamo 

inserita per aiutarti costantemente – se siamo online 

rispondiamo subito, altrimenti attenderai un   pochino) 

 
 

ORA  –  INSERISCI ANNUNCIO 
 
 

Siamo ora arrivati alla parte davvero importante e utile della  

tua  presenza  su www.vendereagliarabi.it. 

L’inserimento dell’annuncio. 

Vediamolo assieme. 

SEZIONE  INFO.  (parte superiore) 
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Qui noti che devi inserire un titolo al tuo annuncio (che sia 

interessante mi raccomando – su questo ti aiuto nell’altro 

REPORT dal titolo COME INSERIRE UN ANNUNCIO 

PERSUASIVO  E CONVINCENTE). 

 

Quindi inserisci il TITOLO. A destra vedi IMMAGINE IN 

EVIDENZA. 
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Clicca lì e scegli l’immagine più bella e rappresentativa 

dell’oggetto o servizio che vuoi mettere   nell’annuncio. 

Devi cliccare su CARICA FILE (una volta cliccato 

IMMAGINE  IN EVIDENZA). 

Così sarai collegato al tuo computer e potrai scegliere la foto 

migliore. 

 
Sotto potrai inserire la descrizione dell’annuncio (mi 

raccomando, fai sempre riferimento al REPORT – COME 

INSERIRE UN ANNUNCIO PERSUASIVO E 

CONVINCENTE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(segue vai avanti) " 



15	

Tutti	i	Diritti	Riservati	–	Vietata	qualsiasi	duplicazione	della	presente	guida	
http://www.vendereagliarabi.it	

 

 

 
 
 

SEZIONE INFO (in  basso) 
 

 
Quindi dopo aver inserito la descrizione dell’annuncio con un 

massimo di 300 caratteri puoi inserire  i  TAGS.  

Rappresentano le parole più rappresentative del tuo annuncio. 

Esempio se vendi casa puoi mettere CASA, VILLA, HOTEL. 

Serve soprattutto per essere facilmente ricercato sul  sito  

tramite il tasto  ricerca. 
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Se vuoi quindi inserisci alcune parole importanti in quella 

sezione. 

Poi abbiamo il PREZZO e PREZZO   SCONTATO. 
 

E’ una scelta, mettere il prezzo o non   metterlo. 

Mettere il prezzo e mettere quello scontato. O mettere solo un 

prezzo e basta. Scegli tu a seconda del tipo di trattativa che 

andrai a fare. 

Un aiuto in merito a questo  lo  troverai  nell’altro  REPORT 

che ti ho già citato un paio di  volte. 

 

Inserisci il numero di telefono se vuoi essere chiamato dai 

contatti arabi su un numero diverso da quello che hai inserito 

nella parte riguardante IL MIO  PROFILO. 

 

Andiamo avanti cliccando su PROSEGUI. 

Ora LOCALITA’. 
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Semplice. Inserisci la località nella quale è presente quel 

qualcosa che vuoi vendere. Se vendi un immobile inserirai il 

paese dove è l’immobile, se vuoi fare partnership societarie 

inserisci la città dov’è  l’azienda. 

Se cerchi lavoro inserisci il Paese dove   vivi. 
 
 

Andiamo avanti, clicca PROSEGUI. 

CATEGORIE. 
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Clicca SELEZIONA e scegli la categoria che interessa quella 

cosa che vuoi vendere. Se non trovi qualcosa che è simile a  

cosa vendi clicca ALTRI  BENI. 

 

Prosegui, cliccalo e vai avanti. 

MEDIA. 
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Qui ci divertiamo ☺ 

Inserisci fino a 5 immagini (foto) e aggiungi un   video. 

Molto spesso gli utenti non fanno questo ed è  un  grosso  

errore (lo spiego nel REPORT sul come inserisce annunci 

persuasivi). 

 

Inserisci quante più foto possibili (5 appunto) oltre a quella 

inserita inizialmente (la più bella,  ricordi?). 

 

E poi aggiungi un video in cui parli tu stesso se preferisci. 

Anche se vendi un immobili puoi parlare di   te. 
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Se vendi collaborazioni societarie, interesse  per  investire  

nella tua attività o se vendi te stesso come “lavoratore” (a 

maggior ragione). 

Gli ARABI vogliono fidarsi delle persone con cui entrano in 

affari. 

 

Potrebbe anche capitare che vedono  qualcosa  che  gli  

interessa vagamente. 

Poi gli interessa in maniera sempre maggiore e cliccano sul   

tuo annuncio. 

Magari non vedono una tua foto o bella   descrizione. 

O vedono solo una foto, o 3 foto. Però un  altro  utente  ha 

messo un video. 

 

Tu avevi qualcosa che lo interessava, maggiormente, ma non   

si è fidato. 

Non ti ha visto in video. Quindi magari sceglie di contattare il 

prodotto/servizio meno appetibile ma che  gli  ispira  più 

fiducia. 
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Siamo tutti così vero? Lo siamo nei rapporti di tutti i giorni. 

Immagina online. Bene, per gli arabi questo è ancora più 

importante. 

 

Ovviamente una volta fatto tutto questo passaggio clicca su 

PROSEGUI. 

 

Arriviamo alla fase più importante, IL   PAGAMENTO. 

 

Se hai inserito tutto un bell’annuncio e non completi questa 

sezione non vedrai il tuo annuncio sul PORTALE. E quindi il 

sito arabo corrispondente non presenterà il tuo annuncio in 

arabo. 

Il pagamento è  semplice. 
 

 

 



22	

Tutti	i	Diritti	Riservati	–	Vietata	qualsiasi	duplicazione	della	presente	guida	
http://www.vendereagliarabi.it	

 

 

Indica per quanto tempo vuoi che il tuo annuncio sia nel 

PORTALE. 

 

1 mese (presente già come soluzione automatica) 

Piano 6 mesi (basta cliccare sul pallino bianco) 

Piano 12 mesi (basta cliccare il pallino bianco)
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E  clicca  INSERISCI ANNUNCIO. 

A quel punto apparirà sotto una sezione dove selezionare il 

metodo  di pagamento. 
 

 
 

Come in foto. 

Se clicchi BONIFICO BANCARIO o RICARICA POSTEPAY 

ti verranno indicati i dati e le modalità  per effettuare un  

Bonifico Bancario o una ricarica PostePay. 

 

Una volta effettuato l’accredito sul conto  il  tuo  annuncio  

verrà attivato. 
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Se scegli una maniera più veloce (diversa), per pagare con le 

carte clicca la scritta  con le carte di credito. 
 

 
Se hai un conto PAYPAL semplicemente inserisci un’email 

associata al tuo conto PAYPAL come vedi  in  foto.  (lì  

inserirai la tua email) 

E poi inserirai la password relativa a quel conto PAYPAL. 

Infine ACCEDI. 

 

Oppure se vuoi scegliere altre forme di pagamento con carta 

clicca PAGA CON UNA  CARTA. 
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Qui puoi sempre completare il tuo pagamento con PAYPAL. 

Ma abbiamo detto che tu non hai un conto PAYPAL (se lo     

hai ti consiglio di usarlo, molto facile e sicuro online). Quindi 

clicca sotto Non hai un conto  PayPal? 
 
 

Vedi foto alla pagina  successiva. 
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Bene, qui inserisci la TUA CARTA. E clicca alla fine su 

ACCETTA  E CONTINUA. 

Un volta completata questa operazione e pagato  il  tuo 

annuncio sarà in fase di  approvazione. 

E gli amici investitori arabi pronti sul PORTALE GEMELLO 

ARABO Tijara Europe per CATTURARE e VISIONARE il  

tuo annuncio. 

 

Visto? E’ stato  semplice. 
 
 

Segui la stessa proceduta per tutti gli annunci che deciderai    

sul  PORTARE www.vendereagliarabi.it. 

E’ facile e piuttosto  veloce. 
 
 

Ora sei pronto, DACCI DENTRO e fatti vedere dal MONDO 

ARABO sempre pieno zeppo di opportunità di   guadagno. 

 

Io ti saluto e ti ricordo che per qualsiasi dubbio o problema  

puoi cliccare la sezione in basso a  destra. 
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Troverai scritto: 

HAI DEI DUBBI? CLICCA  QUI 
 
 

Non esitare. Il Team Vendere agli Arabi è a tua   disposizione. 
 
 

E non esitare, inserisci il tuo annuncio – I PETRODOLLARI  

TI ASPETTANO ☺ 

 

Peppe Cudia – Esperto Paesi Arabi e Fondatore Vendere Agli 

Arabi 


