
 

eBay Fatti Principali 
 

eBay nel mondo 

 eBay da ventitré anni è un innovatore, leader mondiale nel commercio 

 Oltre 177 milioni di acquirenti attivi a livello globale 

 Circa 1.1 miliardi di inserzioni presenti sul marketplace eBay in qualsiasi momento  

 Circa l’89% del valore totale dei beni venduti deriva dagli oggetti a prezzo fisso 

 L’80% degli articoli venduti sono prodotti nuovi  

 Nei tre maggiori mercati di eBay (US, UK e Germania) il 71% delle transazioni è offerto con 
spedizione gratuita  

 Il GMV (valore degli oggetti venduti) di eBay Marketplace nel Q3 2018 è stato pari a $21.5 miliardi  

 Il 59% dei ricavi di eBay Inc è internazionale  

 I ricavi di eBay Marketplace nel Q3 2018 sono stati pari a $2.1 miliardi 

 Ben il 97% dei venditori professionali a livello globale su eBay esporta i propri prodotti, a fronte del 
5% delle piccole imprese che operano “offline”  

 eBay è presente con il sito localizzato in 25 Paesi 

 L’esperienza di acquisto eBay è disponibile in quasi tutte le lingue del mondo 
 

Dati mobile:  

 Le applicazioni eBay per iPhone, iPad, Android, BlackBerry e Windows sono disponibili in oltre 190 
Paesi, tradotte in 8 lingue e scaricate 429 milioni di volte  

 Il 64% delle transazioni su eBay a livello globale è influenzato dal mobile. 
 Ogni settimana vengono create nel mondo 13.5 milioni di nuove inserzioni via mobile  

 

eBay.it:  

 Online da gennaio 2001 

 Più di 5 milioni di acquirenti attivi  

 Oltre 35 mila i venditori professionali italiani attivi  

 Più di 100 milioni di articoli nuovi in vendita in ogni momento su eBay.it  

 Attualmente, le categorie in cui vengono effettuati il maggior numero di acquisti sono: Casa e 
Bricolage; Ricambi auto e moto; Tecnologia; Abbigliamento e accessori. 

 Commercio transfrontaliero: Il 67% dei venditori professionali hanno esportato i loro prodotti 
all’estero 

 Commercio transfrontaliero: i primi 3 Paesi in cui si esporta attraverso eBay.it sono: 1.Germania 
2.Francia 3.Regno Unito.  

 Commercio transfrontaliero: Tra le categorie trainanti nell’export su eBay ci sono Moda, Ricambi e 
Accessori per auto e moto, Elettronica di Consumo, Casa, Arredamento e Giardino e Collezionismo.  

 

Su eBay.it viene venduto: 

 1 articolo di telefonia ogni 6 secondi  
 1 paio di scarpe ogni 40 secondi 
 1 elettrodomestico ogni 23 secondi 
 1 carta gioco o cartolina collezionabile ogni 60 secondi 
 1 articolo per bricolage e fai da te ogni 15 secondi 
 1 ricambio auto ogni 20 secondi 



 

Acquisti via Mobile: 

 Un paio di scarpe da donna ogni 3 minuti 

 Una borsa da donna ogni 6 minuti 

 Un tablet ogni 9 minuti 
 

Alcuni dei Venditori che collaborano con eBay in Italia  

 EPrice 

 Euronics Italia spa 

 Kappastore Europe 

 Monclick Italia 

 Yeppon 

 Kasanova 

 Homcom 

 BricoBravo 

 Haier 

 Lovable 

 Dmail 
 

 
 

 

 

  

 

   

 


