
  
 

* Fonte: Studio condotto tramite TNS, un sondaggio online omnibus. Intervista ad un campione di 2326 Ita liani adulti (fascia di  età 

compresa fra i  16 e i  64 anni). L’intervista è  s tata condotta da linea di auto-completamento. I l campione è  s tato ponderato, per 
rappresentare la popolazione adulta Italiana di età compresa fra i  16 e i  64 anni. 

 
** Le inserzioni saranno aggiornate automaticamente dal 14 dicembre con i prezzi scontati dei “Regali Last Minute”. 

 
44 milioni di regali di Natale acquistati last minute 

 

12 DICEMBRE: IL GIORNO PIÙ AFFOLLATO PER LO SHOPPING 
NATALIZIO ONLINE 

 
Dal 14 al 18 dicembre su eBay.it sono disponibili i Regali Last Minute, 

una selezione di proposte regalo a prezzi speciali 
 
 
Milano, 12 dicembre 2017 – È ufficialmente partito il periodo di shopping più frenetico dell’anno: con meno 
di due settimane al Natale, gli Italiani che non hanno giocato d’anticipo sono alla ricerca dei regali perfetti 
per i propri cari, con un occhio sempre vigile sulle offerte speciali. 
 
eBay.it è protagonista di questo trend, così come confermano i dati relativi al 2016: proprio il 12 dicembre, 
infatti, è risultato il giorno del periodo natalizio che ha registrato più vendite in assoluto sul sito. Un segnale 
di come gli Italiani cerchino di evitare i regali last second affidandosi alla comodità dell’acquisto online, anche 
per i regali di Natale. 
 
Quest’anno, come rivela la ricerca commissionata a TNS*, nonostante la pianificazione di un numero 
significativo di regali (circa 9 a persona) e una spesa prevista di 211 euro di budget totale in media a testa, 
saranno quasi 5 milioni gli italiani che si ridurranno a fare i regali all’ultimo, con circa 44 milioni di regali 
acquistati last second, in modo frettoloso, per un totale stimato di 1 miliardo di euro circa potenzialmente 

spesi in regali mal pensati.    

 
Proprio per contrastare questo fenomeno, dal 14 al 18 dicembre eBay.it propone i Regali Last Minute, una 
selezione di articoli a prezzi speciali per valutare in tutta tranquillità il regalo più adatto a ciascuno dei nostri 
cari**. Tra le varie offerte spiccano: 
 
1. Auricolari APPLE AirPods nel colore bianco - sconto del 25% 
2. Sneakers NEW BALANCE 574 - sconto del 50% 
3. Sgabello posturale SWING in legno - oltre il 70% di sconto 
4. Macchina per caffè LAVAZZA A Modo Mio “Minù” nel colore rosso – oltre il 40% di sconto 
5. Console SONY PlayStation 4 500Gb + 2 giochi – oltre il 27% di sconto  
 
Cosa regaleranno gli italiani quest’anno? 
 
Tecnologia e Fashion risultano le categorie più acquistate dell’ultimo mese su eBay, insieme ai Giocattoli 
per i più piccoli. Qui di seguito qualche esempio di prodotti più acquistati: 
 
1. Collana MORELLATO “Ducale” con perla bianca 
2. Orologio HIP HOP “Python” 
3. HUAWEI P10 LITE 32Gb 
4. Macchina per caffè LAVAZZA A Modo Mio “Minù” nel colore rosso  
5. LEGO “La casa di Stephanie” 
 
 
 

https://www.ebay.it/
http://www.ebay.it/itm/MMEF2AM-A-Apple-AirPods-Auricolare-Stereofonico-Bianco-auricolare-telefono/112504796927?hash=item1a31cef6ff:g:4ZkAAOSwjyhaLpDb
http://www.ebay.it/itm/New-Balance-574-520-247-420-996-Sneaker-Uomo-Donna/401450341776?hash=item5d784e1590:m:mQek4WleQp5ShV4K2KYslJQ
https://www.ebay.it/itm/Sedia-Sgabello-posturale-ergonomica-svedese-legno-SWING-simile-a-Varier-Balans/222522514080?hash=item33cf601aa0:m:mcUOlijBSz-5OGMQme3brAQ
https://www.ebay.it/itm/LAVAZZA-MINUROSSO-A-Modo-Mio-Minu-Macchina-Caffe-Espresso-Automatica-Serbatoio-0/162335527499?hash=item25cbf3924b:g:5LQAAOSwCkZZQxNg


  
 

* Fonte: Studio condotto tramite TNS, un sondaggio online omnibus. Intervista ad un campione di 2326 Ita liani adulti (fascia di  età 

compresa fra i  16 e i  64 anni). L’intervista è  s tata condotta da linea di auto-completamento. I l campione è  s tato ponderato, per 
rappresentare la popolazione adulta Italiana di età compresa fra i  16 e i  64 anni. 

 
** Le inserzioni saranno aggiornate automaticamente dal 14 dicembre con i prezzi scontati dei “Regali Last Minute”. 

 
 
 

Perché scegliere eBay 
 

 
 

PR & PRESS: AD MIRABILIA 
Tel. +39 02 438219.1 
mail: ebay@admirabilia.it 
Contatti:  
Erika Demartis M. +39 348 2887674 
Vittoria Valle M. +39 346 5116797 
 
 

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 opportuni tà attraverso il 
Connected Commerce. La nostra visione è quella di vedere eBay come il luogo per eccellenza dove fare acquisti perché la nostr a 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. Oggi, mentre celebriamo il nostro 20esimo anniversario, siamo entusiasti di mettere in contatto venditori e acquirenti esattamente come lo 

eravamo quando abbiamo fondato l’azienda nel  1995. Per ulteriori informazioni, consultate ebayinc.com. 
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https://www.ebay.it/rpp/perche-scegliere-ebay
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