eBay meta preferita degli appassionati di Star Wars

SU EBAY VENDUTO 1 ARTICOLO STAR WARS OGNI 13 MINUTI


Dal 7 dicembre solo su eBay saranno in vendita speciali banconote a tema Star Wars con scene
nascoste visibili con raggi UV 365nm e messaggi in Aurebesh, una delle lingue della galassia



Il ricavato devoluto a “Together for Short Lives”, associazione a sostegno di bambini e ospedali
pediatrici



Da dicembre 2016, mese di release del primo spin-off ad oggi vendute 2 spade laser al giorno su
eBay.it



Rey secondo personaggio più cercato su eBay.it (tra la Barbie ed Elsa di Frozen) e il più acquistato
dal 2015 ad oggi

Milano, 5 Dicembre 2017 - Mancano pochi giorni all’arrivo nelle sale, previsto per il 13 Dicembre, del nuovo
film “Star Wars VIII: Gli Ultimi Jedi” e i fan sono in trepidazione.
Per l’occasione l’azienda inglese De La Rue, che
fornisce banconote alla maggior parte dei paesi del
mondo, ha creato una serie di banconote
commemorative che saranno disponibili solo su eBay
dal 7 al 17 Dicembre. Un numero limitato di queste
banconote (nello specifico 1000) sarà in vendita al
prezzo fisso di 100£, mentre 50 banconote premium
e uniche (con un intaglio di Rey fatto a mano e
numeri seriali unici) verranno battute all’asta su
eBay. Il ricavato verrà completamente devoluto a
nome di Star Wars: Force for Change (iniziativa
charity di Lucasfilm e Disney per migliorare le vite dei
bambini) a Together for Short Lives, associazione inglese che supporta gli ospedali pediatrici e i bambini con
malattie disabilitanti o in pericolo di vita.
Le banconote presentano due facciate speciali, un “light side” e un “dark side”, nonché caratteristiche
particolari, tra le quali numeri di serie, scene nascoste (visibili con raggi UV 365nm), messaggi nascosti con
microtext (visibili con lente d’ingrandimento) e un messaggio in Aurebesh, una delle lingue della galassia.
Un’occasione eccezionale per tutti gli appassionati di Star Wars che potranno accaparrarsi un pezzo da
collezione unico nel suo genere.
Per chi preferisce restare sul classico, invece, su eBay.it sono disponibili migliaia di articoli a tema che, dati di
vendita e di ricerche alla mano, tuttora affascinano il grande pubblico.
In particolare, la giornata che ha visto un picco nelle ricerche di “Star Wars” su eBay.it è stata il 17 dicembre
2015, il giorno successivo all’uscita sul grande schermo del VII capitolo della Saga, mentre nell’ultimo anno
è stato venduto 1 articolo Star Wars ogni 13 minuti (principalmente nelle categorie Giocattoli e modellismo,
Film e dvd e Abbigliamento e accessori).

* Fonte: dati interni eBay (2015 – 2017)

Ma quali sono i personaggi più amati? Analizzando i dati relativi ai costumi a tema Star Wars su eBay.it, nel
2016 ne è stato cercato 1 ogni 21 minuti mentre la classifica dei più acquistati è:
1.
2.
3.
4.
5.

Darth Vader
Cavaliere Jedi
Stormtrooper
Rey
Kylo Ren

La “potenza” del fenomeno Star Wars è rilevabile anche dal fatto che Rey risulta il secondo personaggio più
cercato su eBay.it e il più acquistato dal 2015 ad oggi, arrivando a spodestare personaggi come Elsa di
Frozen, Barbie e Belle.
E per quanto riguarda i gadget? Ovviamente è la Spada Laser la più amata: da Dicembre 2016, mese di release
del primo spin-off ad oggi, sono state vendute 2 spade laser al giorno. Il picco di vendite a livello annuale si
è verificato nel 2016 con un incremento del +688% rispetto alla media degli altri anni (2015 e 2017).
Predendo in considerazione gli ultimi 12 mesi, invece, è stato venduto 1 Millenium Falcon al giorno e,
nonostante al terzo posto dei più cercati ci sia BB-8 Spherp, la top 3 dei giocattoli più venduti è
1. Spada Laser
2. Millenium Falcon Playset
3. Darth Vader Action Figure
E per finire, una curiosità sugli articoli rari o inediti a tema Star Wars venduti a
cifre record su eBay.it nel 2017:
1. Lego “Star Wars Millenium Falcon” venduto per oltre 3500 euro.
2. Statua Yoda da 81 cm venduta per più di 3000 euro.
3. Cestino gettacarte a forma di R2-D2 venduto per quasi 400 euro.
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* Fonte: dati interni eBay (2015 – 2017)

