Vendere su eBay: studio analitico
Puoi utilizzare eBay per smaltire cose superflue e guadagnare allo stesso tempo.
Seguiamo Antonio per vedere come fa.

Usare l’aiuto di eBay quando ti trasferisci in un posto più
piccolo
Antonio si sta trasferendo in una casa più piccola e vuole liberarsi di alcuni degli oggetti di
cui non ha più bisogno. Cosa dovrebbe fare?
•

Pensa che le cose abbiano valore e non gli piacciono gli sprechi, quindi non vuole
buttarle.

•

Antonio potrebbe chiamare un rigattiere che gli acquisti tutti gli oggetti, ma dubita che
ne otterrà un buon prezzo.

•

Antonio ha un computer, una fotocamera nel cellulare e una connessione Internet, ed
è tutto ciò di cui ha bisogno per vendere i suoi oggetti online. Decide che eBay sarà il
modo migliore per smaltire gli oggetti superflui.

Vendere articoli per la casa su eBay
eBay rende abbastanza facile vendere oggetti:

1.

2.

3.

Antonio accede al suo account eBay andando su
ebay.com.au ed effettuando l’accesso con il suo
nome utente e la sua password.
Sceglie un oggetto che vuole vendere e usa il
telefono per fotografarlo, dando una visione
accurata da tutte le angolazioni, anche mostrando
eventuali danni. Invia le foto al suo computer
tramite email in modo che possa scaricarle e
aggiungerle alla sua inserzione su eBay.
Antonio cerca su eBay oggetti simili a quelli che
vuole vendere. Controlla i prezzi per capire a
quanto dovrebbe metterli.
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Fotografa gli articoli che vuoi
mettere in vendita da tutte le
angolazioni per mostrarne con
precisione le condizioni
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4.
5.

6.
7.

8.
9.

Fa clic su Vendi (Sell) in alto a destra della pagina
principale di eBay e segue le istruzioni per mettere in
vendita l'oggetto.
Decide di vendere il suo oggetto all'asta piuttosto
che utilizzare il formato Compralo subito (Buy It
Now). Controlla attentamente ciascuna delle opzioni
prima di prendere una decisione.
Stabilisce un Prezzo di partenza (Starting bid)
per l'asta che sia realistico e che sia disposto ad
accettare.
Nella pagina dell'inserzione, utilizza lo strumento
per calcolare le spese di spedizione in modo che
gli acquirenti possano vedere quanto la consegna
incida sul prezzo finale dell'oggetto che desiderano
acquistare.

Il Prezzo di partenza dovrebbe
essere realistico e dovrebbe
essere un importo che sei
disposto ad accettare

Antonio ha impostato PayPal come metodo di pagamento preferito quando ha creato
il suo account eBay e lo lascia così com'è. Significa che i fondi derivanti dalla vendita
verranno depositati sul suo conto PayPal.
Quando è contento dell’inserzione, Antonio fa clic sul pulsante Metti in vendita (List it)
per pubblicare l'oggetto che sta vendendo su eBay.

Cosa succede quando si conclude l’inserzione?
Se l'oggetto di Antonio non è stato venduto alla scadenza dell'asta, può rimetterlo in vendita. Se
sceglie un Prezzo di partenza più basso, il suo oggetto potrebbe ricevere più interesse rispetto
alla prima volta e potrebbe avere più possibilità di vendita.
Se l'oggetto di Antonio è stato venduto, deve prepararsi a inviarlo all'acquirente:

1.

2.

se viene venduto, Antonio riceverà un'email da eBay che lo informa che il suo oggetto
è stato venduto e che dovrebbe prepararsi a inviarlo. L'email contiene i dettagli di
contatto dell'acquirente, incluso l'indirizzo di consegna registrato sul suo account
eBay. Comunque non spedirà l’oggetto fino a quando non avrà ricevuto il pagamento.
L'acquirente ha quattro giorni di tempo per pagare.
eBay invierà ad Antonio un'altra email quando avrà ricevuto il pagamento. Riceverà
anche un'email da PayPal, che conferma di aver ricevuto il pagamento a nome suo.
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3.

4.

5.
6.

Antonio controlla il suo conto PayPal per
confermare di aver ricevuto i soldi. Nota che
l'importo è leggermente inferiore a quello di
vendita perché sia eBay che PayPal hanno detratto
le loro commissioni.
Antonio quindi impacchetta l'oggetto con cura.
Può stampare un'etichetta per la spedizione da
eBay che addebiterà le spese di spedizione sul suo
conto PayPal entro la fine del mese.
Appone l'etichetta sul pacco e lo spedisce
all'ufficio postale, assicurandosi di ottenere la
ricevuta.

PayPal ed eBay addebitano delle
commissioni
per gli articoli che vendi

Antonio si assicura di lasciare un feedback
positivo su eBay per l'acquirente perché ha pagato
tempestivamente.
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