
 

 
 

 

 
Saldi online:  

scarpe e giubbotti i prodotti moda più acquistati durante il primo giorno 
di saldi 

 
 
Milano, 9 Gennaio. “Fashion” fa sempre più rima con “eCommerce”, basti pensare che su eBay.it si 

registra un capo di abbigliamento venduto online ogni 9 secondi e che ben il 26% dei venditori 
professionali presenti sul marketplace vende vestiti, scarpe e accessori.  

 
L’importanza esponenziale dell’online è confermata anche dall’Associazione Difesa Orientamento 

Consumatori (ADOC)* che ha recentemente pubblicato le previsioni di acquisto durante il periodo 
di saldi invernali: si spenderanno circa 250 euro per famiglia (pari al 10% del reddito mensile 
disponibile) e almeno un acquisto su tre verrà effettuato online. 
 
La rincorsa all’affare perfetto continua. Dal 9 fino al 15 gennaio parte su eBay.it la campagna 
“Sconti Invernali Moda” che propone sconti fino al 70%. 
 
Ecco una selezione dei migliori prodotti scontati su eBay.it: 

1. Sneaker Vans   - sconto del 56% - disponibile in diversi modelli e colori 
2. Piumino Donna Twigg -  sconto del 70% - disponibile in diversi colori 
3. Diadora Tuta Uomo – sconto del 62,5% - disponibile in diversi colori 
4. Girogama Maglia Uomo Pullover Girocollo – sconto del 52% 
5. Kappa Tuta Sportiva Uomo - sconto del 64% - disponibile in diversi colori 

6. Zaino Eastpak - sconto del 20% - disponibile in diversi colori 
7. Orologio Donna Twig Klee - sconto del 79% - disponibile in diversi colori 
8. Sneaker Diadora Uomo/Donna sconto del 50% - disponibile in diversi colori 
9. Onitsuka Tiger Mexico 66 - sconto del 50% - disponibile in diversi modelli e colori 
10. Sneaker Adidas Tubular Shadow  - sconto del 50% -  disponibile in diversi modelli e colori 

 
Infine, un indizio su quali siano i desideri ricorrenti in fatto di moda lo si può trarre dall’analisi delle 

parole più ricercate su eBay.it nella categoria moda in questo inizio 2018: scarpe uomo, Stone Island, 
Gucci e Timberland… degli ottimi spunti per i prossimi acquisti! 
 

 
Perché scegliere eBay 
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Tel. +39 02 438219.1 
mail: ebay@admirabilia.it 

https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=152796662075&_sacat=0
https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=152796662075&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=192363424482&_sacat=0
https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=192363424482&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=292265701272&_sacat=0
https://www.ebay.it/itm/Maglia-Uomo-Basic-Pullover-Girocollo-Maglione-Casual-Regular-Fit-GIROGAMA-6729M/132427515721?hash=item1ed54b8749:m:m8B6wiYReJHJhZ0JfNz1C7w
https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=132427515721&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=372059006501&_sacat=0
https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=372059006501&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=152817355784&_sacat=0
https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=152817355784&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=201709159075&_sacat=0
https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=201709159075&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=282661619160&_sacat=0
https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=282661619160&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=162789941899&_sacat=0
https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=162789941899&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=162812810273&_sacat=0
https://www.ebay.it/rpp/perche-scegliere-ebay
https://www.ebay.it/rpp/perche-scegliere-ebay
mailto:ebay@admirabilia.it


Contatti:  
Erika Demartis M. +39 348 2887674 
Vittoria Valle M. +39 346 5116797 
 

 
 
 

 
*Fonte: Previsioni ADOC –Associazione Difesa Orientamento Consumatori  

 

 
 
Informazioni su eBay 

eBay (NASDAQ: EBAY) è, nel mondo, il mercato più dinamico che permette di concludere grandi affari e scoprire una selezione unica 
di prodotti. eBay connette milioni di venditori e acquirenti in tutto il mondo, creando per le persone innumerevoli opportunità attraverso il Connected 
Commerce. La nostra visione è quella di vedere eBay come il luogo per eccellenza dove fare acquisti perché la nostra offerta di prodotti, supportata da 

una piattaforma di vendita semplice e redditizia, è la più completa e la più rilevante. Siamo dei partner e mai dei concorrenti per i nostri venditori; 
creiamo rapporti più solidi tra venditori e acquirenti attraverso esperienze di prodotto veloci, sicure e su qualsiasi dispositivo mobile. Per ulteriori 
informazioni, consultate ebayinc.com. 
 

http://www.adocnazionale.it/saldi-invernali-spesa-media-250-euro-famiglia-un-capo-tre-acquistato-online/#.WlNYfJOdU3h
https://www.ebayinc.com/

