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Linee guida per 
la vendita di



Birra di alta gamma Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare oggetti speciali 
e interessanti, i nostri esperti di professione 
selezionano ogni oggetto per le nostre aste, 
assicurandosi che sia di qualità superiore e 
presentato nel miglior modo possibile.

La selezione degli esperti contribuisce a 
mantenere alto l’entusiasmo dei nostri 
offerenti, permettendo loro di trovare gli 
oggetti rari e speciali a cui sono interessati, 
garantendo allo stesso tempo ai venditori una 
fantastica esperienza di vendita.

Su Catawiki mettiamo all’asta oggetti rari e da 
collezione del mondo della birra.

Ci specializziamo in oggetti che sono difficili da 
trovare in un negozio qualunque e interessanti 
per gli appassionati di birra.



Catawiki è in continuo miglioramento. Il nostro posizionamento si sta evolvendo verso un 
segmento di pubblico di alto livello che apre maggiori possibilità di successo per i nostri 
utenti.

Dai 10+ milioni di visitatori che scelgono la nostra piattaforma ogni mese otteniamo preziose 
informazioni su cosa li appassiona e cosa preferiscono acquistare.

Con il tuo aiuto, vogliamo assicurarci di soddisfare costantemente questa domanda e offrire 
gli oggetti speciali che il nostro crescente numero di offerenti ama e vuole acquistare.

In queste linee guida, abbiamo definito quali oggetti speciali i nostri offerenti cercano nelle 
nostre aste di birra. Indichiamo anche cosa è richiesto affinché i tuoi oggetti vengano inseriti 
con successo nelle nostre aste.

I nostri esperti e account manager ti assisteranno e guideranno per raggiungere i massimi 
risultati su Catawiki.

Ti ringraziamo per aver scelto di unirti a noi in questo emozionante viaggio!



Per le nostre aste di birra cerchiamo oggetti da 
collezione legati al mondo della birra:

● bottiglie e lattine contenenti birra di 
qualità superiore

● bottiglie e lattine di birra ricercate e da 
collezione

● bottiglie e lattine di una vasta gamma di 
produttori rispettabili, provenienti da 
varie regioni

● bottiglie e lattine o una combinazione di 
questi oggetti con un valore minimo di 75 
€, per un massimo di 24 bottiglie 

Linee guida prodotto



Per le nostre aste dedicate alla birra, cerchiamo una vasta gamma di 
birre da qualsiasi birrificio o Paese produttore di birra. Le birre da 
collezione devono essere in edizione limitata, altamente ricercate o 
fuori commercio. Cerchiamo:

● le birre rare sono più interessanti per i nostri acquirenti
● imbottigliamenti in piccoli lotti
● casse piene
● edizioni limitate
● birre con alta classificazione Untappd

Birre da collezione



Di seguito è riportato un elenco delle birre e dei marchi più richiesti dai 
nostri acquirenti:

● Cantillon, 3 Fonteinen e altre birre Gueuze e Lambic
● Westvleteren, Orval, Chimay e altre birre Trappist
● Goose Island, Mikkeller e altre birre artigianali americane ed 

europee
● Antidoot, Nevel, Tommie Sjef e altre birre Wild e Sour Ale
● De Struise Brouwers, De Dolle Brouwers, Het Anker e Hertog Jan

Birre da collezione



Oggetti non accettati:

● Bottiglie o lattine vuote o non sigillate
● Bicchieri e altri accessori
● Sottobicchieri ed etichette
● Cartelloni, specchi e altro materiale promozionale*

Oggetti non idonei per la nostra asta di birra

*Questi oggetti possono essere presentati in aste più specifiche come design industriale, curiosità, targhe e insegne 
pubblicitarie, brocante, ecc.

✗ ✗ ✗



Linee guida per la 
presentazione
I potenziali acquirenti sono molto più propensi 
a fare offerte su oggetti con una buona 
descrizione, con tutte le informazioni rilevanti 
esposte in maniera chiara.

Descrizione dell’oggetto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare 
offerte, è utile includere una descrizione 
dettagliata del tuo oggetto o dei tuoi oggetti. 
Questa descrizione deve seguire le linee guida 
indicate nella prossima pagina, oltre ad essere, 
naturalmente, onesta e accurata.



Linee guida per la presentazione
Se utilizzi il nostro sito web per presentare i tuoi oggetti da vendere all’asta, durante il processo ti 
appariranno dei suggerimenti per guidarti sulle informazioni necessarie. Questi campi aiutano a 
presentare le informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente.

Le informazioni richieste includono:
● Tipo di birra (ad esempio, Abdij, Dubbel, Bockbier, Gueze, IPA, Christmas beer, Trappist, 

Quadrupel, IPA, Porter, Stout, ecc.)
● Paese di provenienza
● Birrificio/Produttore/Nome della birra
● Dimensioni della bottiglia (33 cl, 50 cl, 75 cl, ecc.), data di scadenza e gradazione alcolica

Ricorda che le nostre aste di birra sono solo in inglese, per via dell’alto numero di offerenti 
internazionali.



Linee guida per la 
presentazione
Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti e 
assicurarsi che facciano offerte sul tuo oggetto.
 
Naturalmente, acquistare online significa che i 
potenziali offerenti non hanno la possibilità di 
vedere il tuo oggetto dal vivo, pertanto sono 
essenziali foto dettagliate e di alta qualità.

Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo un minimo di quattro 
foto di alta qualità che mostrino: 

● L’oggetto intero, inclusa confezione
● Assicurati che le bottiglie siano in 

posizione verticale (dritte)
● Immagine ravvicinata di tutte le etichette 

e del tappo
● Immagine ravvicinata della data di 

produzione o scadenza (sull’etichetta o 
sul tappo)



Linee guida per le immagini
● Fotografa i tuoi oggetti su una superficie piana con sfondo neutro, 

preferibilmente bianco.
● Assicurati di evitare sfondi confusi, come l’interno di un negozio o uno spazio 

aperto.
Le foto devono mostrare solo l’oggetto o gli oggetti all’asta.

● Evita di mostrare volti o mani, non accetteremo immagini in cui si vede una 
persona che tiene in mano l’oggetto.

● Includi sempre immagini della parte anteriore, posteriore, superiore e dei lati. In 
caso di oggetti multipli, scatta una foto di tutti gli oggetti offerti insieme e una 
foto di ogni oggetto individualmente. 

● Fotografa la data di produzione e/o scadenza (sull’etichetta o sul tappo). 
● Eventuali segni di usura o (minimi) danni devono essere chiaramente mostrati 

nelle immagini. 



Esempi di buone foto

Esempi di birra con cassa



Esempi di buone foto

Esempi con varie bottiglie 



Linee guida  per le spedizioni

● Confezione
○ È caldamente consigliato l’utilizzo di sacchetti gonfiabili, pluriball, materiali 

protettivi in polistirene/polistirolo e scatole di cartone spesse. 
● Spedizione

○ Utilizza un codice di tracciamento per la tua spedizione. 
○ Ti consigliamo di assicurare la spedizione. 



Grazie.


