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Executive Summary

This document forms the D2.2 E-Commerce Vocabulary List for the Implementation of the
PECOS4SMEs Project (henceforth, “Project”).
Southern Europe SMEs lack the needed knowledge to take advantage of the e-Commerce
potential resulting in Southern Europe lagging within the e-Business area. PECOS4SMEs will
develop a training programme concentrated on the provision of suitable knowledge and tools,
which the SMEs can use to increase cross border eCommerce revenue. This includes changing
sales and marketing strategies and new types of organisation and knowledge about eCommerce technologies in a future world dominated by pervasive Internet.
The promotion of useful e-Commerce strategies for SMEs includes transfer of knowledge and
practices from top performing countries in e-Commerce to lagers thus bridging the cross
border sales gap between Northern and Southern Europe and helping the economic recovery
of the hard hit South. As a consequence of the introduction of new technologies and concepts
facilitating cross border e-Commerce, (e.g. effective link building, search engine user attitudes
etc.), SMEs will make their businesses more profitable and improve their ICT and
methodological competence for interactive and collaborative learning.
The project is co-funded by the Education and Culture DG under the Lifelong Learning
Programme, Leonardo Multilateral projects.

The present document contains information regarding words and phrases commonly used in
e-Commerce.
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1. Introduction
1.1. Purpose of the D2.2 E-Commerce Vocabulary List
The purposes of the current D2.2 E-Commerce Vocabulary List are the following


Words and phrases commonly used in e-Commerce.

1.2. Scope of the project
PECOS4SMEs will develop an innovative training system bringing new types of organisation
and knowledge about e-Commerce technologies and trends and concentrated on transforming
Internet trends into applicable tools for SMEs to change sales and marketing strategies. The
approach to training SMEs is based on their situation (sector, financial capability, educational
background, geographical location, existing infrastructure, etc.). After completion of the
training, SMEs are expected to be able to engage foreign consumers by successfully
implementing e-Commerce strategies designed specifically for them.

1.3. Project Objectives
The specific purpose of the proposed project is the development of e-Commerce oriented
material delivered through a training system targeting solely SMEs and the deriving needs
(e.g. websites friendlier to the foreign consumer, order tracking process, clear dispatch and
return policies, etc.) with respect to effective use of the Internet as a sales channel. This
includes changing sales and marketing strategies and new types of organisation and
knowledge about e-Commerce technologies in a future world dominated by pervasive
Internet.
PECOS4SMEs, in particular, aims to support European SMEs to:
 Raise awareness and interest about cross border e-Commerce.
 Learn more about the risks associated with online payments.
 Learn more about the uses of the Internet as a revenue channel.
 Analyze the knowledge development in the SME and see the strategic perspectives of
this knowledge in the context of the business strategy.
 Integrate e-Commerce in business planning and innovation strategies.
 Get the strategies written down, so they are not just ideas, but an active choice, which
can be communicated and understood by SMEs.
 Get the strategies incorporated in practical procedures that can be constantly updated.
 Be aware of the European cross-border trade legislation and provisions of consumer
rights.
An additional goal is to make it easier and less costly for businesses, particularly small and
medium-sized enterprises (SMEs), to do business abroad and to enable consumers to reap the
full benefit of the Single Market. This goal is aligned with the Europe 2020 strategy – launched
on 3 March 2010 (IP/10/225) and with which the Commission is currently tackling bottlenecks
in the Single Market to drive economic recovery.
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Table 1: Glossary for e-Commerce

Glossary for E-commerce
Term

Merchant Bank

Definition
Si riferisce alla banca che fa affari con commercianti che
accettano carte di credito. Un commerciante ha un conto con
questa banca e deposita ogni giorno il valore delle vendite
effettuate tramite di carta di credito. Acquirers buy (acquire) the
merchant's sales slips and credit the tickets' value to the
merchant's account.

3G

3G, abbreviazione di “terza generazione”, è la terza generazione
della tecnologia delle telecomunicazioni mobili.

Acquiring Bank

Si riferisce alla banca che fa affari con commercianti che
accettano carte di credito. Un commerciante ha un conto con
questa banca e deposita ogni giorno il valore delle vendite
effettuate tramite di carta di credito. Acquirers buy (acquire) the
merchant's sales slips and credit the tickets' value to the
merchant's account.

acquisto

attività che permette di fare acquisti in cambio di prodotti o
servizi

Ad impression

Chiunque visualizzi una pubblicità attraverso un sito web

Addebito

Il processo di sottrazione dal saldo di un conto.

Affiliate Marketing

Ripartizione del guadagno tra gli inserzionisti online /
commercianti e gli editori online / venditori, dove la
compensazione si basa su misure di performance, in genere sotto
forma di vendite, clic, registrazioni o un modello ibrido.

Affiliate Tracking

Software che tiene traccia dei click o reindirizzamenti o altre
misure di performance per determinare le commissioni da
dividere.

Affiliato

Qualsiasi sito web che offre link al tuo sito o vende direttamente
tuoi beni o servizi attraverso i propri sforzi di marketing.

API

Application programming interface (API) è un protocollo
destinato ad essere utilizzato come interfaccia da componenti
software per comunicare tra loro.

Approvazione

Accettazione di un pagamento. Di solito sotto forma di un codice
di autorizzazione fornito dalla banca emittente.

arresto nel pagamento

metodo utilizzato per ricevere pagamenti. Questo metodo è
abilitato dalla banca del commerciante e o da un processore di
pagamento

arresto offline

metodo di pagamento utilizzato dai commercianti che creano o
ricevono ordini. Il pagamento si ottiene quando il commerciante
manda l'ordine o un messaggio di autorizzazione al pagamento
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arresto online

articolo
gestito
magazzino

metodo di pagamento utilizzato dai commercianti che spediscono
un ordine nello stesso giorno in cui lo ricevono. Il pgamento
avviene quando la carta di credito viene autorizzata ad effettuare
l'operazione
a articolo gestito a magazzino, numero specifico che designa uno
det. prodotto.

Assegno elettronico

Una versione elettronica della carta tradizionale. Esso include
tutti i componenti di un assegno di carta e può essere utilizzato
come metodo di pagamento su Internet.

Authorization Capture

È il metodo che viene utilizzato dai commercianti che spediscono
gli ordini lo stesso giorno che ricevono ordini. Il pagamento viene
approvato quando il commerciante autorizza la carta di credito
utilizzata dal cliente.

Autorità
certificazione

Autorizzazione

autorizzazione a voce

Una autorità di certificazione può essere un emittente di
certificati di sicurezza utilizzati in connessioni SSL, così come una
grande organizzazione di terze parti in grado di verificare
di
l'identità e l'origine di una persona o organizzazione. Queste
istituzioni rilasciano certificati digitali direttamente agli utenti
finali o ad altre autorità di certificazione che consentono loro di
rilasciare anche certificati digitali.
L'atto di assicurare che il titolare della carta abbia fondi
sufficienti. Una risposta positiva determina che quei fondi
vengano accantonati e il limite di credito del titolare della carta
viene ridotto dell'importo autorizzato.

Quando un commerciante fa una telefonata per ottenere
un'autorizzazione della carta di credito piuttosto che utilizzare un
terminale, o software con carta di credito per ottenere l'autorizzazione. Il
commerciante deve, oltre all'autorizzazione voce, inviare i dati della carta
di credito per via telefono, terminale, o software al fine di chiudere
l'operazione e trasferire i fondi al proprio conto in banca.

B2B

B2B
acronimo
di
Business
to Business e-Commerce.
Generalmente si riferisce alla vendita di prodotti o servizi ad altre
imprese.

B2C

B2C acronimo di Business to Consumer e-Commerce.
Generalmente si riferisce alla vendita di prodotti o servizi ai
consumatori finali.

Back-End Marketing

Si tratta di una strategia per aumentare i profitti del venditore.
L'idea è questa, quando un cliente ha appena comprato un
prodotto da voi, lui o lei è in uno stato d'animo tale da
aumentare le probabilità che effettui ulteriori acquisti sul sito.

Banca

Istituto finanziario pubblico o privato che si pone come
intermediario tra risparmiatori e produttori raccogliendo denaro e
concedendo prestiti a interesse

Bandwidth

In reti di computer e informatica, la larghezza di banda è una
misura di bit-rate delle risorse di comunicazione di dati disponibili
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o consumati espressi in bit al secondo.

Banner

Una forma di pubblicità su un sito web che è costruito da un’
immagine, video o animazione. Facendo clic su questo contenuto,
l’utente è trasferito in un altro sito web o viene visualizzato un
messaggio di marketing a breve.

Batch Settlement

Tutte le operazioni che vengono sottoposte ad approvazione
saranno raggruppate in un batch di liquidazione e inviato ai
processori. Ciò accade quando il denaro si sposta dalla banca del
cliente all’ account virtuale del commerciante e, infine, al proprio
conto in banca reale.

Blog

Un tipo di sito o una sezione di un sito web con voci periodiche di
opinione, commento o altre informazioni. Il termine 'blog' è
l'abbreviazione di 'web log'. I blog sono interattivi e permettono
ai visitatori di lasciare commenti, facilitando il dialogo fra gli
utenti del sito. La maggior parte dei blog comprendono
prevalentemente voci di testo ma possono contenere anche altri
mezzi come foto o video.

Bluetooth

Bluetooth è uno standard di tecnologia wireless per lo scambio di
dati su brevi distanze.

Bounce Rate

Esso rappresenta la percentuale di visitatori che entrano nel sito
e 'rimbalzano' (abbandonano il sito) piuttosto che continuare a
visualizzare le altre pagine all'interno del sito stesso.

Bricks
and
business

Un modello di business tradizionale che si occupa di suoi clienti
faccia a faccia in un ufficio o un negozio che il business possiede
o affitta. Un deposito locale della drogheria e un ufficio di cambio
sono esempi di aziende 'mattoni e Malta'. Il termine è usato in
mortar
contrasto con le organizzazioni basate su internet che non hanno
un negozio fisico. Le imprese tradizionali/fisiche possono trovare
difficile competere con imprese basate sul web, perché queste
ultime hanno solitamente più bassi costi operativi e maggiore
flessibilità.

Bricks
and
company

Un modello di business tradizionale che si occupa di suoi clienti
faccia a faccia in un ufficio o un negozio che il business possiede
o affitta. Un deposito locale della drogheria e un ufficio di cambio
sono esempi di aziende 'mattoni e Malta'. Il termine è usato in
mortar
contrasto con le organizzazioni basate su internet che non hanno
un negozio fisico. Le imprese tradizionali/fisiche possono trovare
difficile competere con imprese basate sul web, perché queste
ultime hanno solitamente più bassi costi operativi e maggiore
flessibilità.

Broadband

Il termine banda larga si riferisce alle caratteristiche di larghezza
di banda di un mezzo di trasporto e la sua capacità di trasportare
più segnali e i tipi di traffico contemporaneamente.

Browser

È lo strumento (applicazione software) che permette all'utente di
leggere documenti ipertestuali sul World Wide Web. Netscape
Navigator, Opera, Firefox, Google Chrome e Microsoft Internet
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Explorer sono esempi di browser Web più diffusi.

Business Community

Un luogo virtuale d’incontro in cui acquirenti e venditori possono
impegnarsi nel commercio elettronico o costruire e gestire un
business online.

C2C

La soluzione Consumer-to-Consumer (C2C) e-commerce fornisce
un modo per i consumatori di vendere gli uni agli altri con l'aiuto
di un market maker online come il sito di aste eBay.

Caching

La memorizzazione dei file web su un computer o un server
esterni in modo che possano essere più velocemente caricati da
parte dell'utente finale.

Call to action

Un invito all'azione, o CTA, è una bandiera, bottone, o qualche
tipo di grafica o di testo su un sito web destinato a indurre un
utente a fare clic su di esso.

Capture

L'atto di convertire l'autorizzazione ad una transazione in un
importo fatturabile. Le transazioni non possono essere fatturate
se non preventivamente autorizzate e l'autorizzazione non
dovrebbe essere emessa fino a quando le merci o i servizi non
sono stati spediti o trasmessi all’acquirente.

Cardholder

Qualsiasi persona che possiede una carta di credito e la usa per
effettuare acquisti.

carrello

Software utilizzato nel commercio elettronico per aiutare i
potenziali acquirenti a fare acquisti on-line. Il software ha la
capacità per i clienti che fanno shopping on-line di memorizzare
un elenco di elementi legati all'acquisto. Al momento del checkout, il software calcola un totale per l'ordine, comprese le spese
di spedizione, le tasse associate. Ciò consente ai clienti di
revisionare, modificare le selezioni, e quindi effettuare l'acquisto.

Carta di credito

Strumento che permette al consumatore di acquistare a credito
beni e/o servizi

Carta di debito

Un bancomat. Questo tipo di carta consente a un venditore di
ottenere il pagamento direttamente dal conto bancario del
cliente.

carta magnetica

carta di credito che viene inserita per via elettronica in un
sistema computerizzato a strisciata attraverso un lettore di
schede o un terminale.

Cascading Style Sheet

Una soluzione informatica che viene spesso utilizzata per
cambiare il modo in cui un sito web appare in base alle specifiche
del dispositivo da cui si accede. La sua applicazione più comune è
di pagine web in stile HTML o XHTML.

Cash

Denaro sotto forma di carta o moneta che è prontamente
disponibile per l'uso come mezzo di scambio.

centro commerciale

un insieme di attività, al dettaglio, che hanno una gestione
individuale e sottoposte ad unico amministratore. Questi centri
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online sono virtuali e consistono di una sola attività sotto
un'unica gestione
Un affidavit elettronico, rilasciato da un organismo di fiducia,
come una banca, che garantisce l'identità e l'autorità di un
individuo o di un’azienda per condurre qualsiasi transazione su
Internet.

Certificato

certificato di sicurezza

informazioni (spesso memorizzate come file di testo) che
vengono utilizzate dal protocollo SSL per stabilire una
connessione sicura. Un certificato di sicurezza contiene
informazioni su chi è il rpoprietario, a chi è stato rilasciato,
identifica il numero di serie , date valide, l' "impronta digitale"
criptata per verificare il contenuto del certificato. Affinché si
abbia una connessione SSL, entrambe le parti devono avere un
certificato di sicurezza valido (detto anche "ID digitale").

CGI Script

CGI sta per Common Gateway Interface. Un programma per
computer che consente ai server web per inoltrare le richieste di
elaborazione in altri programmi che poi restituiscono i loro
risultati al server web.

Chargeback

Il processo di addebito o ripresa fondi sulla carta di credito del
commerciante dopo che i fondi gli sono stati versati. Ciò si
verifica quando un cliente contesta una transazione con carta di
credito. Il commerciante deve risponderne e fornire la prova che
il prodotto o il servizio è stato fornito al cliente.

Checking account

Un conto corrente bancario su cui è possibile emettere assegni
pur senza il materiale utilizzo di un libretto di assegni.

chiave
pubblica
criptazione

di un sistema di criptaggio che usa due chiavi una pubblica per il
messaggio che si cripta e una privata per il decriptaggio dei
messaggi, permettendo ali utenti di di verificare i messaggi senza
diover cambiare la chiave.

Clearing

Il processo che valida e trasferisce fondi tra le banche.

Click

L’azione di indirizzare la punta del mouse su un URL o un banner
pubblicitario o su testo e essere trasferito in un altro sito web o
per visualizzare un messaggio di marketing.

Click
and
business

Click ratio

Un tipo di modello di business che comprende sia le operazioni
online che offline e che di solito comprendono un sito web e un
mortar
negozio fisico. Una società di click-and-mortar è in grado di
offrire ai clienti i benefici di transazioni online veloci e / o servizio
tradizionale faccia a faccia.
Indica il successo di un banner pubblicitario per attirare i
navigatori a fare clic su un annuncio. Ad esempio, se un banner
riceve 2.000 impressioni e ci sono 400 scatti, il rapporto di click è
del 20%.
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Click through rate

Calcolato prendendo il numero di clic un determinato programma
di pubblicità ricevuto diviso per il totale delle impressioni
acquistati. Ad esempio, se un cliente acquista 100.000
impressioni, e ottiene 20.000 scatti, il CTR è del 5%
(20000/100000 5%).

CMS

Un programma per computer che consente agli utenti di creare,
presentare, memorizzare, recuperare e gestire i contenuti web,
come testo, immagini, documenti e file audio / video (Content
Management System).

Un codice numerico o alfanumerico trasmesso dall'emittente della
carta verificando che la vendita è stata autorizzata.
L'autorizzazione può essere ottenuta tramite voce, software o
Codice di autorizzazione
trasmissione del terminale. Il commerciante deve includere il
numero di autorizzazione sull’ordine di vendita per facilitare il
processo di autorizzazione.
codice
privato
criptaggio

di sistema di criptaggio che usa due codici non pubblici per criptare
e dcriptare messaggi. Entrambe le parti devono avere un codice
segreto per decriptare un codice criptato dall'altro. Lo svantaggio
è nella diffcioltà di distribuire i codici.

Connessione stabilita

Connessione riuscita verso un computer remoto

Consumer

Una persona che acquista prodotti e/o servizi

Conto Bancario

Contiene i fondi all'interno di una banca ed è soggetto a depositi
e prelievi supplementari.

conto commerciale

conto che permette di accettare transazioni con carta di credito.
Solo una parte di questo ptocesso accetta ordini con carta di
credito online

Conversion rate

Un tasso di conversione è genericamente definito come la
percentuale di visitatori del sito web che completano l'azione
desiderata.

Cookie

Le informazioni che un sito web mette sul disco rigido dell’utente
in modo che possa ricordare in un secondo momento la data e
altro circa il comportamento di navigazione dello stesso. Queste
informazioni vengono utilizzate per registrare le preferenze
dell’utente quando utilizza un sito, le sue abitudini di navigazione
e il modello di navigazione.

coppia di codici

CPC

Contemporaneo utilizzo di codici privati e non. Il codice pubblico
è usato per scambiare e criptare quelli privati
CPC acronimo di costo per click. Il costo per ogni click su una
pubblicità. Per esempio, € 1,50 CPC significa che per ogni click
che un inserzionista riceve, l'inserzionista paga € 1,50 al sito che
sponsorizza.
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CPM

CPM è l'acronimo di costo per mille. La maggior parte dei Web ed
e-mail dei media è valutato sulla base di un costo per mille
(CPM). Ad esempio, un 150 Euro CPM significa che costa € 150
per 1000 impressioni pubblicitarie.

Credit card processing

Processo di verifica della validità di una carta di credito.
Normalmente è associato ad un “carrello della spesa”

Credit Deposit

Il valore degli acquisti effettuati con carta di credito presso un
commerciante e che vengono accreditati sul suo conto bancario.

Credito

Fondi emessi da una banca che permette al consumatore di
acquistare beni o servizi da un commerciante. Il consumatore poi
ripaga la banca in un’unica soluzione o a rate ad un tasso di
interesse determinato dalla banca stessa.

Criptazione

Il processo di criptare un messaggio e garantire la segretezza dei
dati. Il messaggio viene codificato usando una chiave elettronica
che rende incomprensibile a chiunque il testo tranne che ai
titolari dell'altra metà della chiave. Ci sono due tipi principali di
metodi di crittografia, chiave privata e la crittografia a chiave
pubblica.

CRM

CRM sta per Customer Relationship Management. Un programma
per computer e un modello di gestione delle interazioni aziendali
con i clienti attuali e futuri. Una sorta di pratica di gestione che
aiuta le organizzazioni a comprendere meglio, gestire e servire i
loro clienti.

CSS

Una soluzione informatica che viene spesso utilizzata per
cambiare il modo in cui un sito web appare in base alle specifiche
del dispositivo da cui si accede. La sua applicazione più comune è
di pagine web in stile HTML o XHTML.

CTR

CTR acronimo di click through rate. Calcolato prendendo il
numero di clic un determinato programma di pubblicità ricevuto
diviso per il totale delle impressioni acquistati. Ad esempio, se un
cliente acquista 100.000 impressioni, e ottiene 20.000 click il
CTR è del 5% (20000/100000 5%).

Un programma per computer e un modello di gestione delle
Customer Relationship interazioni aziendali con i clienti attuali e futuri. Una sorta di
Management
pratica di gestione che aiuta le organizzazioni a comprendere
meglio, gestire e servire i loro clienti.

Data Mining

L'esplorazione e l'analisi con mezzi automatici o semiautomatici,
di grandi quantità di dati, al fine di scoprire pattern significativi e
le regole statistiche che governano il comportamento dei
consumatori.

DDA

DDA sta per demand deposit account. Si riferisce a un conto
bancario, come ad esempio un conto corrente, che consente al
titolare di prelevare fondi o fondi di utilizzo per il pagamento su
richiesta.

Decrittazione
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Il processo di conversione dei dati o testo cifrato a dati semplici o
testo.
Quando è stato rifiutato il permesso di eseguire una determinata
azione.

Denial
densità
chiave

della

parola indice percentuale delle parole chiave su una pagina web

DES

Data Encryption Standard.

dichiarazione

Un processo in cui una transazione elettronica (carte di credito) è
aadottata in base a una dichiarazione finanziaria tra le banche
acquirenti emittenti. S-HTTP Secure Hypertext Transfer Protocol una versione sicura di HTTP, sviluppato da Netscape, che fornisce
servizi di sicurezza generale delle transazioni sul web.
Un servizio di ricerca che organizza le pagine web nel suo
database (spesso attraverso un processo di registrazione) in
categorie e sottocategorie.

Directory
dispositivo manuale

un piccolo, dispositivo portatile con un display sensibile al tocco e
compreso di una tastiera

Domain name

Una stringa univoca di lettere, numeri e simboli che identifica un
particolare sito web che si trova su internet. I nomi di dominio
seguono regole precise e le procedure di Domain Name System.

Doorway Page

Una pagina creata appositamente per posizionare nei motori di
ricerca determinate parole chiave. Rappresenta anche il punto di
ingresso attraverso il quale passano i visitatori per raggiungere il
contenuto principale di un determinato sito web.

Dot-com business

Aziende dot.com sono definite quelle che realizzano il proprio
business attraverso il web

Download

Il processo di un computer che riceve i dati da un altro computer
o dispositivo di memorizzazione.

Drop Shipping

È una tecnica di gestione della supply chain (catena di
approvvigionamento) in cui il venditore non tiene merci in
magazzino ma trasferisce gli ordini dei clienti e i dettagli della
spedizione al fabbricante o a un grossista che poi invia le merci
direttamente al cliente.

E-commerce

Generalmente si riferisce allo scambio di beni o servizi via
Internet. Sinonimo anche di e-business per le transazioni
commerciali tramite una connessione dedicata (modem o a
banda larga).

E-commerce
software

La soluzione software catalogo elettronico generalmente si
riferisce ad un sistema di gestione del catalogo completamente
catalogue online. Le funzionalità di gestione generalmente includono
prodotti, spedizione, IVA, prezzi di vendita, elaborazione dei
pagamenti, elaborazione di ordini così come caratteristiche di
marketing.
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EFT

EFT sta per Electronic Funds Transfer. Un metodo di accredito o
addebito su un conto attraverso mezzi elettronici, eliminando cosi
la necessità di carta, ad esempio un assegno.

E-mail client

Un programma software che si trova sul computer di un utente
che permette loro di inviare e ricevere e-mail.

Email Marketing

L'uso della posta elettronica per promuovere o vendere i propri
prodotti o servizi.

Email Spam

E-mail commerciali non richieste.

Esito
richiesta
autorizzazione

di Un messaggio
autorizzazione.

elettronico

di

risposta

ad

una richiesta di

Exit Rate

È la percentuale di visitatori di un sito che da questo cliccano per
uscire e raggiungere un altro sito possibilmente dopo aver
visitato tutte le altre pagine del sito.

Ezine

Una rivista elettronica in generale sul web o consegnata tramite
e-mail.

FFA

FFA acronimo di Free-for-all. I siti che non hanno qualifiche per
aggiungere un link al tuo sito web. Generalmente questi siti
offrono poco o nessun traffico al tuo sito.

Fondi disponibili

L’ammontare di denaro disponibile per un
effettuare acquisti

acquirente

per

forum

sito web, o sezione di un sito web che consente agli utenti con
interessi comuni di scambiarsi informazioni, collaborare, o
commentare particolari argomenti o questioni. Sono gruppi di
discussione on-line.

frase chiave

frase utilizzata per eseguire delle ricerche

Gateway

Un dispositivo che consente la traduzione e gestione della
comunicazione tra reti che utilizzano protocolli diversi.

Gestore dei pagamenti

Conosciuto anche come sistema di gestione dei pagamenti. Il
processore fornisce l'elaborazione delle carte di credito,
fatturazione, reportistica e servizi operativi per la gestione delle
carte. Molte istituzioni finanziarie non gestiscono direttamente
queste funzioni perché è più conveniente per esse che qualcuno
come First Data Corporation (FDC) investa in attrezzature e
persone e lo faccia per loro.

Gif

Formato di file immagine utilizzato ampiamente sul web.

giurisizione tributaria

Definisce un'area geografica come un Paese, uno Stato, una
Città, un Comune o una contea con una serie distinta di norme
fiscali e regolamenti

Hard goods

Prodotti materiali che vengono distribuiti attraverso il servizio di
consegna postale o altro. Differiscono da altri prodotti o servizi
che per loro natura possono essere distribuiti elettronicamente.
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Hit

Ogni elemento di una pagina richiesta (compreso il testo, la
grafica, e elementi interattivi) viene conteggiato come una
richiesta singola o “hit” a un server. Le “Hits” non sono l'unità di
misura preferita del traffico del sito perché il numero di visite per
pagina varia ampiamente a seconda del numero di immagini, il
tipo di browser in uso e le dimensioni della pagina.

Homepage

La pagina principale o di apertura di un sito Web.

Host

Un computer che esegue protocolli Internet che possono agire sia
come client che come server su Internet.

Host capture

Un modello di elaborazione delle carte di credito in cui
l'autorizzazione e la lavorazione dei dati delle transazioni
vengono eseguite all'interno di un unico messaggio inviato al
processore di pagamento.

HTML

(Hypertext Mark-up Language) Un linguaggio informatico molto
utilizzato che permette di creare documenti o testo visualizzabili
si intenet o di permettere ai browser di visualizzare i contenuti
dele pagine visitate. HTML è scritto in forma di elementi HTML,
comprensivi di tag, sono scritti tra parentesi angolari <html>.

Impression

Una singola istanza di un annuncio on-line visualizzato.

Inbound link

Un link da un sito diverso dal tuo.

ingresso manuale

l'accesso delle informazioni di carte di credito mezzo tastiera
computer o un tastierinoinvece di farla leggere attraverso un
terminale di lettura per carte di credito

Intelligent agent

Un programma software che raccoglie informazioni o esegue
qualche altro servizio ad intervalli regolari senza immediata
presenza degli utenti o di altri operatori.

Internet

Internet è la più grande rete di computer del mondo. È
essenzialmente una rete di reti. Qualsiasi dispositivo collegato a
Internet può comunicare con qualsiasi altro dispositivo sulla rete.
Alcuni usi di Internet includono l'invio e la ricezione di e-mail,
navigazione in siti web, e sempre più, l'acquisto e la vendita di
beni e servizi.

Internet merchant

Un imprenditore che vende prodotti o servizi su Internet.

Intranet

Un sito web privato o di rete chiusa che è stato progettato per
fornire ai dipendenti di una azienda o organizzazione le
informazioni di cui necessitano o la capacità di collaborare.

IP Address

Un numero unico di identificazione che viene assegnato a
qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

ISO

ISO nel contesto attuale è l'acronimo di Independent Sales
Organization. Un'organizzazione che fornisce ai commercianti
servizi di vendita o post-vendita per conto di banche o altri
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organismi finanziari.
ISP

ISP sta per Internet Service Provider. Una società che offre ai
propri clienti la possibilità di accedere e connettersi a internet

Issuer

La banca che emette carte di debito o credito in favore del
cliente. È il soggetto che riceve il pagamento del titolare della
carta al termine del periodo di fatturazione. Chiamata anche
banca emittente o banca del titolare della carta.

Issuing

L'atto di fornire una carta di credito per un titolare della carta e l’
autorizzazione ad usarla per fare operazioni finanziarie.

Istituzione finanziaria

Un'istituzione che ottiene capitali da individui, imprese e altre
organizzazioni e li investe in varie attività finanziarie.

JavaScript

linguaggio di scrittura utilizzato per sviluppare pagine web. Si
riferisce a programmazioni web di facciata"cliente"

Jpeg

Conosciuto come jpg. Si riferisce a un format ampiamente
utilizzato sul web

licenza di software

licenza che permette a una persona di utilizzare un programma
software

link

Significa un URL nascosto dietro un'opzione di formattazione che
può assumere la forma di un elemento di colore di testo, logo o
immagine, e che consente a un utente di passare
automaticamente tra le pagine Web, siti WWW o all'interno di un
documento WWW.

link reciproci

legame tra due siti

log file

file che conserva una documentazione sulle richieste di risorse
sul proprio sito web

M-commerce

sta per e-commerce mobile riferendosi all'utilizzo di dispositivi
digitali senza fili capaci di effettuare transazioni via web

Mercato parallelo

merchant
software pack

meta tag

Un mercato grigio o il mercato grigio, noto anche come mercato
parallelo è il commercio di una merce attraverso canali di
distribuzione che, pur legali, non sono ufficiali cioè non sono
autorizzati o voluti dal produttore originale.
server conosciuto come"server commerciale" è un server in un network
che gestisce acquisti online e transazioni con carte di credito. Il
termine puo riferirsi all'intero sistema pc o al solo software che
fornisce il servizio. Questo tipo di server esegue un protocollo di
commercio elettronico che garantisca sicure trasmissioni tra
clineti e bache cooperanti. Puo anche includere lo storefront
online il sistema di spesa-carrello
speciale ipertesto con marcatura da linguaggio HTML che fornisce
informazioni riguardo la pagina web. A differenza delle normali
etichette in HTML , questa non incide su come la pagina è
disposta nel browser. Fornendo informazioni su cosa tratti la
pagina, quali siano le parole chiavi del contenuto di questa, sul
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progettista della pagina e quante volte questa venga aggiornata.
Questo tipo di informazioni sono molto importanti specilamente
per quanto riguarda le parole chiave che identificano la pagina
stessa ed essendo utilizzate per stabilire i loro indici
metodo di pagamento

mezzi per accettare pagamenti. I più diffusi sono carte di credito,
check elettronici, ricariche telefonisvhe, conti aziendali e fatture.

mobile network

una serie di punti d acceso attraverso i quali il cellulare comunica

modello utente

Un modello che rappresenta lo stato d'uso della mente:
(a) la conoscenza (sul dominio soggetto) (b) preferenze (i media,
verbosità, ...) (c) fondo (istruzione, lavoro, attività, ...) (d) l'esperienza (con
computer e con AHS).

motore di ricerca

aspetto deistintivo del sito web o pagina web progettato per
fornire agli utenti la possibilità di cercare su internet
informazioni o contenuti attraverso l'inserimento di una parola
chiave. Ricerca che permettere agli utenti di cercare documenti
sul WWW.

navigazione

l'interfaccia con cui gli utenti interagiscono tra le diverse pagie
web

Nulli

L'atto di annullamento di un acquisto. C'è solo un breve lasso di tempo in
cui un acquisto può essere annullato. I nulli sono in genere gestite
mediante l'emissione di credito per conto del consumatore.

online

un computer o un utente è online quando è connesso a un
network o au un server the permetta la comunicazione tra
computer

online catalogo

lista di prodotti disponibili sul sito web

online store

un sito web che accetta pagamenti diretti in cambio di beni e
servizi

opt-in email

un processore che permette a chi interessato di ricevere una tua
email

opt-out email

un processore che permette a chi interessato di bloccare la
ricezione delle tue email

P2P

P2P sta per e commerce paritetico. La tecnologia paritetica
permette agli utenti di condividere files e risorse direttamente
senza dover passare per un server centrale

parola chiave

parola o frase che colga il significato di un argomento al fine di
aiutare gli utenti nella ricerca di informazioni su specifici temi
nella navigazione su internet.

password

sequenza di caratteri con cui un utente assicura la riservatezza
dell'accesso, associato ad un particolare nome utente

payment gateway

server che connette il tuo sito di e-commerce con il tuo accont
commerciale. Una porta che accetta i tuoi ordini e ti connette al
tuo account per autorizzare il trasferimento di fondi
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permission marketing

marketing basato nel consentire a un
infoirmazioni dalla tua società o sito web

personalizzato

analisi degli schemi sul comportamento degli utenti e sui prodotti
che corrsipondono meglio alle loro preferenze

personalizzazione

abilità di trattare le persone in base alle loro qualità o esperienza
con il sito

politica sulla privay

serie di dichiarazioni pubbliche che esprimono come il sito si
approccerà alle informazioni personali degli utenti raccolta dal
sito

pop up ad

una finestra browser che si apre automaticamente

popolarità del link

misura della qualità e quantità dei siti che si legano al tuo

POR

sta per paga in base al risultato e fornisce delle performance
basate sul prezzo relativo all'ottimizzazione del motore di ricerca

portafoglio online

portafoglio elettronico che permette agli utenti di Commerce Server di
memorizzare ed utilizzare la carta di credito e le informazioni di
pagamento elettronico. In genere, le informazioni nel portafoglio sono
criptate

Portafoglio Virtuale

utente

di

ricevere

È un meccanismo software che permette agli utenti di
memorizzare ed utilizzare la carta di credito e altri mezzi di
pagamento elettronico. In genere, le informazioni nel portafoglio
elettronico sono criptate e persistenti da una sessione all'altra.

PPC

sta per paga per click. Utilizzato per indicare quei motori di
ricerca che sono incaricati di creare visitatori sul proprio sito web.
Il costo di ogni visitatore è determinato da un'offerta o da una
modesta tassa che si è obbligati a versare ogni volta che l'utente
fa click sul link del proprio sito da uno di questi link sposorizzati.

processore

processore di transazioni, che si distingue dalla banca che
gestisce informazioni derivanti dalle transazioni con carta di
credito e poi distribuisce i fondi dall'account bancario del
commerciante

processore di pagaento

Conosciuto anche come acquisizione di processore. Il processore
fornisce l'elaborazione delle carte di credito, fatturazione,
reportistica e di regolamento e di servizi operativi per
l'acquisizione e banche emittenti. Molte istituzioni finanziarie non
fanno il loro trattamento bancomat perché è più conveniente per
lasciare che qualcuno come First Data Corporation (FDC)
investire in attrezzature e persone e lo faccia per loro.

PV

Visione della Pagina della pagina web

queries

si eseguono in base alle transazioni, per database

registrazione

registrazione delle informazioni personali. Quando il cliente fa
acquisti online sul tuo sito avrà l'opportunità di registrarsi come
membro attraverso un nome utente, password indirizzo e email
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Serie di obiettivi progettuali che garantiscano agli utenti disabili

Regole di accessibilità

l’effettivo accesso al sito.

restituzione
ricerca
chiave

Transazione
in cui il consumatore vuole
dell'acquisto e ricevere indietro il suo denaro

della

la

restituzione

parola ricerca di parole chiavi sul proprio sito web. Si riferisce anche alla
nailisi di quelle parole o frasi utilizzate dai visistarori per
individuare siti simili al proprio; e all'analisi di quelle parole chiavi
o frasi che fruttano alte rese sugli investimenti

Richiesta
autorizzazione

di

Un messaggio elettronico trasmesso dal venditore/commerciante
al circuito della carta di credito del cliente per richiedere un
codice di autorizzazione per una transazione di vendita.

richiesta di recupero

Una richiesta da una banca ad un commerciante per ottenere la
documentazione riguardante una det. operazione. Di solito per
quanto riguarda una controversia cliente o una vendita impropria
o un ritorno ec.. Una richiesta di recupero può portare ad un
chargeback. Vedere "chargeback".

riconciliazione

attività che bilancia crediti, debiti tra due sistemi

rifondo

restituzione di denaro al consumatore

risposta

risposta o un ulteriore messaggio inviato al mittente

risultati
ricerca

da

semplice

rivenditore

persona autorizzata a vendere a qualcuno un bene o un servizio

SEM

Search engine marketing (SEM) è una tipologia di web marketing
che coinvolge la promozione di siti web, aumentando la loro
visibilità nei motori di ricerca (SERP) attraverso l'ottimizzazione
e la pubblicità.

SEO

SEO è l'acronimo di Search Engine Optimization, processo di
costruzione di pagine Web con il compito di ottenere un alto
posizionamento nei motori di ricerca.

server

Un sistema informatico o programma applicativo che gestisce
uno specifico tipo di richiesta proveniente da altri computer. Il
server fornisce ai computer "client" i file, istruzioni e potenza di
elaborazione.

Servizi di Hosting

I servizi di web hosting forniscono agli utenti la possibilità di
conservare on-line software, dati e servizi di rete. Un servizio di
web hosting funge da server o hard-disk remoto per l’utilizzatore
del servizio.

sessione

In termini di sistema di pagamento, una sessione gestisce lo
scambio di denaro.

SET

SET acronimo di Secure Electronic Transaction. Un formato
standard tdi trasmissione elettronica per la sicurezza sviluppato
da Visa / MasterCard, che utilizza una combinazione di
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crittografia, firme digitali, certificati e convalida di terze parti per
la sicurezza delle transazioni con carta di credito su Internet.
sicurezza

misure adottate per assicurare la protezione, distruzione o
manipolazione.

Una combinazione di stato dell'arte della tecnologia e pratiche
commerciali stabilite per prevenire le frodi sugli assegni
elettronici. Test pilota sono attualmente in corso utilizzando una
Sicurezza degli assegni
combinazione di strumenti tecnologici come la crittografia dei
elettronici
dati, firme digitali, certificati, e-mail sicure e tecnologia smart
card per garantire che la sicurezza del sistema non sia
compromessa.
smart card

Una carta di credito dalle dimensioni di una scheda di plastica.
Contiene
un
microprocessore,
possiede
potenzialità
di
elaborazione e memorizzazione dati ad alta sicurezza

soft goods

Soft Goods sono prodotti che possono essere distribuiti
elettronicamente. Sono Soft Goods ad esempio beni digitali che
includono software, file musicali, immagini o qualsiasi altro tipo
di dati che possono essere inviati elettronicamente da un
computer all'altro

SPAM

E-mail commerciali non richieste

spese di transazione

importo addebitato dalla banca per l'elaborazione di ogni
transazione. Tale importo si aggiunge al tasso di sconto. Per
esempio: un tasso di sconto del 2,25% più 15 centesimi per
transazione.

Spiders

Software utilizzato dai motori di ricerca per individuare nuove
pagine web per i loro database di documenti.

Split test

tecnica per la verifica di ipotesi sui complessi sistemi multivariabile, utilizzati soprattutto nelle percezioni del mercato di
test.

ssl

Un protocollo prima progettato da Netscape Communications per
consentire comunicazioni cifrate e autenticate attraverso
Internet. SSL è usato principalmente, ma non esclusivamente,
nelle comunicazioni tra browser e server web. URL che iniziano
con "https" indicano che verrà utilizzata una connessione SSL.
SSL fornisce 3 cose importanti: Privacy, Autenticazione, e
Message Integrity. In una connessione SSL ciascuna
componenete della connessione deve avere un certificato di
sicurezza. Ogni componenente quindi crittografa ciò che invia
utilizzando informazioni provenienti dall'altra componente,
garantendo l'autenticità dell'origine del messaggio, che solo il
destinatario può de-criptare, i dati non saranno stati cosi
manomessi.

tag

Una parola o termine associato a un informazione, ad esempio
una parola che descrive l'oggetto di un testo o un file di
immagine. I Tag possono anche servire come collegamenti
ipertestuali sui siti web che utilizzano tag clouds per visualizzare
pagine web correlate.
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tax class

Definisce il tipo di tasse che vengono applicate come GST, IVA,
federali, statali o tassa County

TCP/IP
Protocol

Internet TCP / IP Internet Protocol noto anche come TCP / IP
Transmission Protocol è una suite di protocolli di comunicazione
tra computer attraverso il collegando delle reti. TCP verifica la
trasmissione di dati tra un client e un server. IP trasferisce i dati
al nodo appropriato in una rete. TCP / IP è il protocollo di
trasmissione primario utilizzato su Internet.

TCP/IP
Transmission TCP / IP Transmission Control Protocol noto anche come TCP / IP
Control Protocol
Internet Protocol è una suite di protocolli di comunicazione tra
computer attraverso il collegamento delle reti. TCP verifica la
trasmissione di dati tra un client e un server. IP trasferisce i dati
al nodo appropriato in una rete. TCP / IP è il protocollo di
trasmissione primario utilizzato su Internet.
Tecnologia
criptazione

di

La tecnologia sviluppata per la trasformazione di dati o
informazioni dal formato originale in un formato più complesso
per evitare l’accesso da parte di persone non autorizzate.

tempo reale

attività che si svolge "mentre aspetti"

testo del link

testo usato per creare un link ipertestuale

ticket

nome che indica lo scontrino o il suo valore monetario quando si
fa un acquisto con carta di credito.

traffico web

Il numero di visitatori e di visite al propriosito web. Può essere
misurato in Hits, pagina Visite o visitatori unici.

transaction processor

apparato finanziario distintivo dalla banca spacializzato
nell'elaborare dati da transazioni con carta di credito. Fornisce
pre-autorizzazioni, post-autorizzazioni e servizi di rimborso alle
imprese che accettano carte di credito. e' responsabili della
distribuzione dei fondi tra consumatori e imprese.

transazione

attività che avviene quando un titolare della carta fa un acquisto
con carta di credito.

transazione che rricorre

transazione con carta di credito che viene permessa da un cliente
periodicamnete

up sell

E 'una tecnica di vendita con cui un venditore influenza il cliente
ad acquistare oggetti più costosi, aggiornamenti, o altri
componenti aggiuntivi, nel tentativo di fare una vendita più
redditizio

uptime

misura il tempo in cui una macchina, tipicamente un computer,è
funzonante

url

Abbreviazione di Uniform Resource Locator (URL), che identifica
qualcosa di unico sul web. E 'l'indirizzo globale di documenti e
altre risorse sul www, e include il nome di dominio.

Usability

La facilità con cui un utente può imparare ad operare, preparare ingressi e
le uscite di un sistema o di una componente
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In contabilità, l'utile lordo o il profitto delle vendite è la differenza
tra ricavi e costo di produzione di un prodotto o servizio, al lordo
delle spese generali, costo del lavoro e interessi.

Utile lordo

Verifica degli
elettronici

La convalida di un assegno elettronico avviene utilizzando
assegni certificati e firme digitali. Una volta che l’assegno elettronico è
depositato la banca effettuerà la verifica supplementare con i
suoi database interni.

Verifica di autenticità

Quando una persona è chi afferma di essere o che un messaggio
di posta elettronica proviene effettivamente da tale persona o
organizzazione che sostiene di aver inviato il messaggio.

visitatore unico

visitatore di un sito web che almeno una volta entra per un lasso
di tempo fisso

web browser

Un software che consente di visualizzare
(principalmente pagine web HTML) su Internet.

web design

La creazione e il coordinamento di informazioni in un sito web

web hosting

computer che è sempre connesso a Internet e fornisce l'accesso
a risorse web per un sito web.

Web Resource

Qualsiasi tipo di file HTML, immagini o altri file che può essere
raggiunto attraverso un URL.

widget

applicazione con funzionalità limitate che può essere installato ed
eseguito all'interno di una pagina web da un utente finale.

WOM

WOM o passaparola, o viva voce, è il passaggio di informazioni
da persona a persona attraverso la comunicazione orale
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