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#IlMioTechVale 

 

Settembre, è tempo di smartphone 
Negli ultimi 10 giorni, su eBay.it venduto uno Smartphone ogni 56 secondi 

 
 È iPhone mania: su eBay.it nel 2017 è stato venduto un iPhone nuovo, usato o ricondizionato ogni 

12 minuti e ad un prezzo medio di 320 €, mentre il modello più venduto è stato l’iPhone 6 16GB 

 eBay presenta un nuovo tool che aiuta l’utente a scegliere il prezzo migliore per mettere in vendita 
il proprio smartphone 

 Da una nuova indagine di mercato online commissionata da eBay*, il 21% degli italiani dichiara di 
voler acquistare uno smartphone dopo le ferie 

 
Milano, 14 settembre 2018 – Ebbene si, ormai è fatta. Siamo tutti rientrati. Settembre è per gli italiani un 
momento di grande fervore e di ripresa che eBay, tra i principali marketplace a livello internazionale, conosce 
molto bene. Infatti, dall’ultimo sondaggio condotto dal sito eCommerce è emerso che il 77% degli intervistati 
intende comprare online gli articoli necessari per la ripresa delle attività quotidiane*.  
 
Fra gli oggetti più desiderati, nel comparto hi-tech, spiccano gli smartphone come top seller di categoria per 
lo meno nelle intenzioni d'acquisto degli italiani. Se il 21% delle persone coinvolte si dichiara sicuro di 
acquistarne uno dopo le ferie, circa un terzo degli intervistati valuta di cambiare il proprio con la massima 
priorità a settembre. I dati di vendita eBay confermano questo trend: negli ultimi 10 giorni, sul marketplace 
è stato venduto solo in Italia uno Smartphone ogni 56 secondi. ** 
 
Per facilitare il processo di transizione e renderlo meno oneroso, eBay.it, con un’esclusiva iniziativa dedicata 
al mondo tech, permette a tutti di rivendere i propri device per potersi comprare sul sito, a cuor leggero e ad 
un click di distanza, il nuovo smartphone tanto sognato. Per tutto il mese di settembre infatti, sarà possibile 
pubblicare fino a 100 inserzioni tech a zero tariffa iniziale con un massimo di 1 euro di commissione finale.  

 
Ma non finisce qui, perché la chiave per concludere 
ogni vendita di successo è stabilire il giusto prezzo 
dell’oggetto dal quale ci si vuole separare. Il 
marketplace, a questo scopo, presenta un nuovo tool 
che permette agli utenti di conoscere il valore medio 
del vecchio modello di smartphone prima di 
metterlo in vendita.  
 

È così che si potrà scoprire che per esempio, il proprio Samsung Galaxy S9 usato da 128GB viene venduto su 
eBay.it mediamente a 531€, mentre un iPhone 8 da 256 GB frutta in media 674€.*** 
Un bell’incoraggiamento ad aggiudicarsi, magari per primi, il nuovo nato di casa Apple. 
 
Infatti si sa, settembre è mese di cambiamento e rinnovo anche per la Tech Company di Cupertino che il 
12/09 ha presentato il nuovo melafonino. Un altro tassello della iPhone-economy che sta caratterizzando 
sempre di più la vita quotidiana e le scelte di consumo delle persone. Basti pensare che solo su eBay.it nel 
2017 è stato venduto un iPhone nuovo, usato o ricondizionato ogni 12 minuti e ad un prezzo medio di 
320€, mentre il modello più venduto è stato l’iPhone 6 16GB. 
 

https://pages.ebay.it/vendi-smartphone/


 

 

*Agosto 2018.Sondaggio online svolto con Pollfish su un campione di 100 italiani tra i 18 e i 54 anni  
**Dati interni eBay 1 settembre –  9 settembre 2018 
***Il prezzo indicato è calcolato guardando al valore mediano di smartphone di seconda mano venduti su www.ebay.it 
negli ultimi 90 giorni da venditori privati. Non garantiamo la vendita o il prezzo di vendita 

 

 

Se si prendono in considerazione invece le oscillazioni di valore dei diversi modelli dal momento della release, 
ci si accorge che, nel caso li si voglia cambiare, l’ideale sarebbe farlo entro l’anno successivo. Un esempio? 
Un iPhone 6 64GB usato nel 2014 veniva venduto in media a 597€, nel 2018 lo stesso modello viene venduto 
in media a 144€, con quindi un abbassamento del valore di circa il 76%. A distanza di un solo anno dal lancio 
del device invece, il suo valore decresce mediamente “solo” del 22%. A significare che per tutti coloro che 
hanno la velleità di cambiare frequentemente smartphone, almeno per quanto riguarda quelli di casa Apple, 
il momento migliore è proprio a distanza di un anno, giusto in tempo per sostituire il “diversamente nuovo” 
con il “veramente nuovo”. 
 
 

 
 

eBay (NASDAQ: EBAY) è uno dei più grandi e dinamici mercati online esistenti. Da oltre 23 anni, eBay innova il commercio globale 
e connette milioni di venditori e acquirenti in tutto il mondo, creando notevoli opportunità per tutti. La nostra offerta di prodotti, supportata da una 
piattaforma di vendita semplice ed efficace, è la più completa e la più rilevante con oltre 1.1 miliardi di inserzioni live a livello globale. L’80% di questi 
prodotti sono nuovi e oltre l’88% del valore totale dei beni venduti deriva da oggetti a prezzo fisso. eBay in Italia conta oltre 5 milioni di acquirenti attivi, 
35.000 venditori professionali e 100 milioni di prodotti nuovi in vendita in ogni momento. 
Per ulteriori informazioni, consultate ebayinc.com 
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