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Struttura e descrizione 
dei campi del datafeed

Consigli:

• L'ordine delle colonne sottostanti ha una funzione dimostrativa, in quanto l'ordine delle colonne è a libera scelta. Nel nostro sistema le sue
    colonne vengono associate ai corrispondenti attributi su idealo. La preghiamo dunque di avvertirci di eventuali cambiamenti nell'ordine 

delle colonne scrivendo a tam@idealo.it. 

• È possibile pubblicare offerte anche su altri portali idealo: Regno Unito, Francia, Spagna e Polonia. Se interessati rivolgersi a
tam@idealo.it

• Si prega di NON trasmettere offerte che includono abbonamenti (ad es. smartphone con contratto), in quanto attualmente non ne
possono essere rappresentati i prerequisiti legali.

• Tenere in considerazione che pneumatici e lenti a contatto sono soggette a normative specifiche

Colonna* Definizione** Esempio

A Numero articolo nello shop 1234 consigliato

B EAN / GTIN / codice a 
barre / UPC

737052130705 obbligatorio

Consigli

Ognuna delle offerte su idealo è contraddistinta da un ID univoco e 
specifico dello shop. 

Si prega di inserire il codice EAN/GTIN (chiamato anche codice a barre 
o UPC). Gli EAN/GTIN sono di grande vantaggio per il riconoscimento
automatico dei prodotti. Inoltre le offerte che dispongono di EAN/
GTIN sono priorizzate dal nostro team redazionale per la creazione di
nuove schede del catalogo prodotti idealo. La trasmissione dei codici
EAN/GTIN favorisce un traffico migliore sia qualitativamente che
quantitativamente. È possile inserire più EANs/GTIN, separando i
singoli codici tramite caratteri di separazione (ad es. ; oppure |). Può
trovare i codici EAN/GTIN anche direttamente dal produttore o dal
commerciante all'ingrosso.

Obbligatorietá
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Colonna* Definizione** Esempio Obbligatorietá

C
Numero articolo produttore 

originale (HAN/MPN)
HB#12345.60 obbligatorio

D Produttore / Marca obbligatorio

E Nome prodotto obbligatorio

F Prezzo (lordo) obbligatorio

G Prezzo speciale opzionale

H Prezzo iniziale opzionale

I Tempi di consegna

Hugo Boss

Hugo Boss Eau de 
Toilette (EdT) 

(60.0 ml)

55.90

44.90

55.90

Consegna in 1-3 
giorni lavorativi

obbligatorio

Consigli

Si prega di trasmettere il codice articolo produttore (MPN), così come 
conferito dal produttore. I codici articolo produttore favoriscono il 
riconoscimento automatico dei prodotti e facilitano la ricerca 
dell'offerta da parte degli utenti. Inoltre le offerte che dispongono di 
MPN sono priorizzate dal team redazionale per la creazione di nuove 
schede prodotto all'interno del catalogo prodotti idealo. La trasmissione 
dei numeri articolo produttore favorisce un traffico migliore sia 
qualitativamente che quantitativamente. È possibile inserire più MPN, 
separando i singoli codici tramite carattere di separazione (ad es. ; 
oppure |)

Si prega di trasmettere il nome del produttore/ della marca. I nomi dei 
produttori hanno un ruolo importante nella ricerca delle offerte, nel 
riconoscimento del prodotto e nella ricerca filtrata per marche. Solo 
inserendo i nomi dei marchi in una colonna separata, il nostro sistema li 
potrà elaborare in maniera ottimale.

Per agevolare il riconoscimento del prodotto si consiglia di inserire il 
nome del produttore + nome/numero del prodotto. Si prega di non 
integrare in questo campo testi promozionali. 

Tutti i prezzi devono essere importi lordi. idealo accetta vari formati (ad 
es. 5 / 5.35 / 4.555,20 / 9,95 €). Si prega di utilizzare lo stesso identico
separatore decimale per tutte le indicazioni di prezzi (Prezzi prodotti, 
Spese di spedizione, Prezzi speciali e Prezzi di partenza).

Se vengono trasmessi prezzi speciali in questa colonna, saranno questi 
ad essere mostrati su idealo. Può anche inserire il prezzo ribassato nella 
colonna di prezzo, senza riscrivere il prezzo speciale in questa colonna. 

In questa colonna può scrivere il prezzo di partenza dell'articolo prima 
della riduzione.

Si prega di trasmettere tempi di consegna quanto piú precisi possibile. I 
commercianti online sono legalmente obbligati a comunicare al 
consumatore indicazioni precise sui tempi di consegna.
Ciò implica che non è più consentito l'utilizzo di indicazioni ancora molto 
diffuse come "pronto alla consegna", o "disponibile". Analogamente non 
sono più concesse formulazioni generiche quali "consegna prevista 
entro ..." o "generalmente spedito in ...". Si prega dunque di utilizzare una 
formulazione precisa e informativa per gli utenti, come ad es. "Consegna 
in 1-3 giorni lavorativi".
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Colonna* Definizione** Esempio Obbligatorietá

J Categoria di prodotti nello 
shop

Profumi | 
Profumi donna

consigliato

K Descrizione prodotto

Le calde ed 
eleganti note di 
sandalo e legni 

pregiati che 
caratterizzano …

consigliato

L
Caratteristiche 
prodotto/Altri 

attributi

Note 
olfattive:floreale 
| Carattere della 
fragranza:fresca-

intensa

consigliato

M URL prodotto

http://
www.shopname.i

t/product/
agent=59

obbligatorio

Consigli

Si prega di indicare la categoria nella quale l'articolo si trova nello shop. 
Tale indicazione facilita l'assegnazione alla corrispondente categoria 
idealo. Si prega di indicare il percorso partendo dalla categoria 
principale. Cercare di evitare nella categoria di inserire indicazioni su 
produttori o nomi di modelli, così come definizioni di categorie vaghe 
quali “Saldi estivi” o “Offerte”.

Più precisa e dettagliata è la descrizione del prodotto, meglio possiamo 
rappresentare il suo prodotto. Informazioni dettagliate aiutano ad 
aumentare il tasso di conversione. La descrizione dell'articolo può 
avere una lunghezza max di 1.000 caratteri, non sono inclusi nel 
conteggio codici di formattazione, ritorno a capo o codici HTML.

Se in determinate categorie sono presenti caratteristiche o attributi 
specifici, può trasmetterceli come coppia di valori nella seguente 
forma: „Nome:Valori“. Può indicare anche più valori per attributo, 
separandoli con un carattere separatore a libera scelta eccetto il 
carattere utilizzato per separare le colonne della tabella CSV o un altro 
che già appare nei valori degli attributi. Può inserire gli attributi in 
colonne separate (vedi colonne Q e R). Per alcune categorie idealo 
genera filtri di ricerca di attributi che consentono all'utente di 
restringere la ricerca. Le offerte trasmesse contenenti questo tipo di 
attributi sono dunque più facili da trovare e ottengono più traffico e 
visibilità, contribuendo a migliorare il tasso di conversione.

Si prega di inserire il link della pagina dell'articolo sullo shop. Nel caso 
di articoli con piú varianti, il link dovrebbe rimandare direttamente alla 
pagina del sito contentente la variante corretta (ad es. mediante URL di 
prodotto parametrizzato).
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Colonna* Definizione** Esempio Obbligatorietá

N - P URL immagine
http://

www.shopname.it/
images/visuale1.jpg

Q Colore blu

R Dimensioni 38,40,44

S-Y Pagamento anticipato / 
Carta di credito

4.50

Z
Commento alle spese di 

spedizione

3% di sconto per 
pagamento 
anticipato /

Possibile ritiro in 
sede gratuito

Consigli

Si prega di inserire un link all'immagine del prodotto sullo shop, tenendo 
in considerazione che la qualità delle immagini influenza direttamente il 
ranking dei risultati di ricerca nel catalogo delle offerte. Per questo si 
suggerisce di inviare immagini di massima risoluzione (max. 1MB), 
possibilmente con sfondo bianco. Per trasmettere gallerie di immagini 
(vedute del prodotto) si prega di utilizzare una nuova colonna per ogni 
immagine, alternativamente può inserire tutti i link delle immagini in 
un'unica colonna, separandoli con carattere separatore.

obbligatorio

consigliato (per 
categorie 
rilevanti)

consigliato (per 
categorie 
rilevanti)

consigliato

opzionale

Il titolo della colonna deve descrivere il suo contenuto (ad es. 
„Colore“). Non ci sono preclusioni per il contenuto dei valori degli 
attributi. Essi dovrebbero però essere sensati e specifici dell'offerta. 
Può inserire più valori, separandoli mediante un carattere separatore a 
libera scelta. 

Il titolo della colonna deve descrivere il suo contenuto (ad es. „Taglia“). 
Non ci sono preclusioni per il contenuto dei valori degli attributi. Essi 
dovrebbero però essere sensati e specifici dell'offerta. Può inserire più 
valori, separandoli mediante un carattere separatore a libera scelta. 

Si prega di trasmettere le spese di spedizione (inclusi eventuali 
supplementi legati alla modalitá di pagamento). idealo consiglia di 
inserire le indicazioni di almeno un paio delle seguenti modalità di 
pagamento: bonifico, carta di credito, contrassegno, PayPal, Sofort 
Banking, Giropay, click&Buy, Skrill. Inoltre è anche possibile il 
finanziamento e il pagamento in contanti. Per spese di spedizioni 
gratuite inserire "0,00". Se gli importi sono gli stessi per più modalità di 
pagamento, é possibile trasmetterli in un'unica colonna, indicando a 
capo della colonna le modalità di pagamento interessate. Dove invece 
le spese di spedizione differiscono, utilizzare una colonna separata. 

Il commento può raggiungere una lunghezza massima di 150 caratteri e 
dovrebbe contenere solamente informazioni relative alle modalità di 
pagamento e di spedizione. Non sono consentiti in questa sede 
messaggi promozionali. Nel conteggio dei caratteri complessivi non 
sono calcolati caratteri di formattazione e comandi di ritorno a capo. 
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Colonna* Definizione**

AA Prezzo base

AB Coupon

AC Classe di efficienza 
energetica

AD Numero di articoli

Esempio

€ 93,25 / 100ml ; 
3,95 €/kg ; 45 € 

per pezzo

Obbligatorietá

obbligatorio per 
articoli soggetti a 

prezzo per unità di 
misura (PPU)

Domande?

Per domande relative al datafed contatti il servizio tecnico:

e-mail: tam@idealo.it
telefono: +39 06 948 169 91

* = Le colonne del datafeed "idealo Esempio CSV.xls". In questo documento trova ulteriori esempi per una migliore comprensione dei singoli campi e della 
compilazione del datafeed.
** = L'intestazione della colonna puó essere scelta liberamente. Se utilizza file in formato XML, tali intestazioni corrispondono a tag XML: in questo caso non 
è consentito l'utilizzo di caratteri speciali, dieresi e spazi vuoti. 

Consigli

Per offerte soggette a indicazione di prezzo per unità di misura si prega 
di inserire il prezzo base per 1 Kg, 1 L, 1 m o 1 m². Inserire questo dato 
come testo libero (prezzo per unità di misura) in una colonna separata 
nel formato seguente: "34.50 EUR/Kg".

Coupon2016 (10% 
sconto partire da 

200 EUR di 
spesa /valido fino 

al 31.12.2016)

A++

4

opzionale

obbligatorio per 
articoli soggetti ad 

obbligo di etichettatura 
energetica

opzionale (per 
confezioni multiple)

Si prega di attenersi al formato come da esempio: porre il codice 
all'inizio e la descrizione a seguire e tra parentesi. IMPORTANTE: per gli 
articoli interessati dall'opzione coupon nel datafeed deve essere 
trasmesso il prezzo giá scontato, nella colonna di prezzo (F) o in una 
colonna separata, ad es. „Prezzo speciale“ (vedi colonna G). Il testo del 
coupon non deve superare i 200 caratteri. Non è possibile applicare 
buoni sconto sulle spese di spedizione. I coupon devono sempre 
includere tutti i gruppi di consumatori. Non sono ad es. consentiti buoni 
solo per nuovi clienti.

Indicare la classe di efficienza energetica.

Se vengono offerti più articoli identici in una confezione multipla, 
devono essere indicati il numero di articoli nella confezione ed il prezzo 
totale. La rappresentazione nella comparazione dei prezzi idealo calcola 
il prezzo singolo e ordina l'offerta indicando che si tratta di una 
confezione multipla


