
Linee guida per 
la vendita di 

 
 

Olio e aceto
 



Olio e aceto con 
posizionamento unico

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

Il nostro obiettivo è mantenere alto 
l’entusiasmo dei nostri offerenti, 
permettendo loro di trovare gli oggetti a cui 
sono interessati, garantendo allo stesso 
tempo ai venditori una fantastica 
esperienza di vendita.

Su Catawiki mettiamo all’asta i migliori tipi 
di olio e aceto, difficili da trovare e 
interessanti per appassionati di 
gastronomia.



Catawiki è in continuo miglioramento. Il nostro posizionamento si sta evolvendo verso un forte segmento di 
qualità superiore, il che porta a maggiori possibilità di successo per noi e per te.

Dagli oltre 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 gli offerenti cercano nelle nostre aste di olio e aceto. 
Indichiamo anche cosa è richiesto affinché gli oggetti vengano inseriti con successo nelle aste. Queste linee guida 
servono a creare un punto di partenza comune e dare le stesse opportunità a tutti i nostri venditori.

Saremo felici di inserire nelle nostre aste i tuoi oggetti che corrispondono all’alta qualità richiesta. Il nostro 
obiettivo è adattarci nel miglior modo possibile alle tue esigenze per creare aste di successo.

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!



Linee guida prodotto
    Per le nostre aste cerchiamo e selezioniamo:

● bottiglie e confezioni originali contenenti olio extra 
vergine di oliva e aceto balsamico di qualità superiore.

● barili, contenitori di ceramica, “Ladro” e oggetti di 
vetro da collezione. 

● olio extra vergine di oliva solo dal 100% delle olive 
raccolte nel paese di produzione.

● bottiglie ben conservate e con un livello di 
riempimento completo, almeno in discrete condizioni. 

● bottiglie da una vasta gamma di produttori rispettabili, 
da regioni ben note e variegate. 

● bottiglie con un valore minimo di 10 € per bottiglia 
(500 ml) di olio e 25 € per bottiglia (250 ml) di aceto.

● gruppi di oggetti con un valore minimo di 75 €. 

Su Catawiki mettiamo all’asta olio e aceto insoliti, 
rari e difficili da trovare, da ogni angolo del mondo.



Guida passo passo: 
Come presentare olio e 
aceto

● Quando presenti il tuo oggetto per la revisione 
dell’esperto, verrà valutato entro 7 giorni. Una volta 
approvato, verrà programmato l’inserimento dell’oggetto 
nella prima asta disponibile.                                                   

● Se il valore del tuo oggetto è pari o superiore 200 €, 
puoi impostare un prezzo di riserva, che corrisponde al 
prezzo minimo per cui il tuo oggetto può essere venduto. 
Se questo importo non verrà raggiunto, il tuo oggetto 
rimarrà invenduto. Potrai quindi presentarlo nuovamente 
in un’asta successiva con un prezzo di riserva più basso.

● Puoi selezionare l’offerta iniziale da 1 € o al 60% del 
prezzo di riserva. La tua bottiglia non verrà venduta al di 
sotto del prezzo di riserva che hai impostato, ma 
selezionando una di queste opzioni potrai incoraggiare le 
offerte e quindi potenzialmente generare un ricavo 
migliore.

● In caso siano necessarie delle modifiche, l’esperto 
manderà indietro l’oggetto, in modo che tu possa 
modificare e presentare nuovamente l’oggetto così 
sistemato per la valutazione dell’esperto. 

● Dopo aver messo all’asta l’oggetto, puoi rimuoverlo solo 
fino a mezzogiorno, prima che l’asta venga aperta per le 
offerte. Ti preghiamo di inviarci una e-mail in cui indichi il 
motivo di tale decisione.

Come funziona quando presenti il tuo 
oggetto? Quanto tempo passa prima che il 
tuo oggetto venga inserito in un’asta e cosa 
fare quando non riesci a vendere la bottiglia 
che hai presentato? 



Qualità superiore ed esclusiva 

Per le nostre aste dedicate, cerchiamo una vasta gamma di bottiglie 
originali, bottiglie confezionate ed edizioni limitate.

● bottiglie originali sigillate con capsula intatta
● per l’olio di oliva, deve essere dell’annata in corso ed entro la 

data (l’ultima annata sarà accettata fino al mese di gennaio 
successivo).

● olio e aceto di qualità superiore ed esclusiva

Offriamo una vasta collezione di olio e aceto nella nostra asta. Gli 
oggetti rari e interessanti hanno particolare successo tra i nostri 
acquirenti.



Oggetti non idonei 

Alcuni oggetti non sono idonei per le nostre aste, in quanto suscitano pochissimo interesse da parte 
dei nostri offerenti.
Sono inclusi:
      ✗   Oli datati di vecchi raccolti.

 ✗   Non accettiamo olio che non sia olio extra vergine di oliva.
 ✗   Non possiamo accettare olio o aceto fatti in casa e di produzione privata. 

✗✗ ✗



FRANCIA
Huile D’Olive De Nyons Dop
Huile D’Olive D’Aix-En-Provence 
Dop
Huile D’Olive De Corse-Oliu Di 
Corsica Dop
Huile D’Olive De Haute-Provence 
Dop
Huile D’Olive De La Vallée Des 
Baux-De-Provence Dop
Huile D’Olive De Nice Dop
Huile D’Olive De Nîmes Dop
Huile D’Olive De Provence Dop

PORTOGALLO
Azeite De Moura Dop
Azeite Do Alentejo Interior Dop
Azeites Da Beira Interior Dop
Azeites Do Norte Alentejano Dop
Azeites Do Ribatejo Dop

SPAGNA
Baena Dop
Siurana Dop
Les Garrigues Dop
Aceite Campo De Calatrava Dop
Aceite Campo De Montiel Dop
Aceite De La Alcarria Dop
Aceite De La Comunitat Valenciana Dop
Aceite De La Rioja Dop
Aceite De Lucena Dop
Aceite De Jaén Igp
Aceite De Ibiza / Oli D’Eivissa Igp
Oli Mallorquí Dop
Aceite De Navarra Dop
Oli De Terra Alta Dop
Oli Del Baix Ebre-Montsià Dop
Aceite Del Bajo Aragón Dop
Aceite Monterrubio Dop
Aceite Sierra Del Moncayo Dop
Antequera Dop
Estepa Dop
Gata-Hurdes Dop

Classificazioni/denominazioni più ricercate 

SPAGNA Continua…
Montes De Granada Dop
Montes De Toledo Dop
Montoro-Adamuz Dop
Aceite De L’Empordà Dop
Poniente De Granada Dop
Priego De Cordoba Dop
Sierra De Cadiz
Sierra De Cazorla Dop
Sierra De Segura Dop
Sierra Magina Dop
Siurana Dop



ITALIA
Alto Crotonese Dop
Aprutino Pescarese Dop
Brisighella Dop
Bruzio Dop
Canino Dop
Cartoceto Dop
Chianti Classico Dop
Cilento Dop
Collina Di Brindisi Dop
Colline Di Romagna Dop
Colline Pontine Dop
Colline Salernitane Dop
Colline Teatine Dop
Dauno Dop
Garda Dop
Irpinia – Colline Dell’Ufita Dop
Laghi Lombardi Dop
Lametia Dop

ITALIA Continua…
Lucca Dop
Marche Igp
Molise Dop
Monte Etna Dop
Monti Iblei Dop
Olio Di Calabria Igp
Olio Di Puglia Igp
Olio Di Roma Igp
Olio Lucano Igp
Penisola Sorrentina Dop
Pretuziano Delle Colline Teramane Dop
Riviera Ligure Dop
Sabina Dop
Sardegna Dop
Seggiano Dop
Sicilia Igp
Tergeste Dop
Terre Di Bari Dop
Terre D’Otranto Dop

ITALIA Continua…
Terre Aurunche Dop
Terre Di Siena Dop
Terre Tarentine Dop
Toscano Igp
Tuscia Dop
Umbria Dop
Val Di Mazara Dop
Valdemone Dop
Valle Del Belice Dop
Valli Trapanesi Dop
Veneto Dop
Vulture Dop

Classificazioni/denominazioni più ricercate 



GRECIA
HuiGalano Metaggitsiou Chalkidikis 
Dop
Agios Mattheos Kerkyras Igp
Apokoronas Chanion Kritis Dop
Arxanes Iraklio Kritis Dop
Viannos Irakliou Kritis Dop
Vorios Mylopotamos Rethymnis 
Kritis Dop
Elaiolado Makris Dop
Exeretiko Partheno Eleolado Trizinia 
Dop
Exeretiko Partheno Eleolado 
Thrapsano Dop
Exeretiko Partheno Eleolado Selino 
Kritis Dop
Zakynthos Igp
Thassos Igp
Kalamata Dop

GRECIA Continua…
Kefalonia Igp
Kolimvari Hanion Kritis Dop
Kranidi Argolidas Dop
Krokees Lakonias Dop
Kritsa Igp
Lakonia Igp
Lesvos Igp
Lygourio Asklipiiou Dop
Μεσσαρά Dop
Olympia Igp
Peza Irakliou Kritis Dop
Petrina Lakonias Dop
Preveza Igp
Rodos Igp
Samos Igp
Sitia Lasithiou Kritis Dop
Finiki Lakonias Dop
Chania Kritis Igp

CROAZIA
LakoniEkstra Djevicansko Maslinovo Ulje 
Cres Dop
Istra Dop
Korculansko Maslinovo Ulje Dop
Krcko Maslinovo Ulje Dop
Šoltansko Maslinovo Ulje Dop

SLOVENIA
Ekstra Deviško Oljčno Olje Slovenske 
Istre Dop

Classificazioni/denominazioni più ricercate 



Descrizione dell’oggetto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare 
offerte, è utile includere una descrizione 
dettagliata del tuo oggetto. Questa 
descrizione deve essere, naturalmente, 
onesta e accurata

Ulteriori informazioni sul modo in cui verrà 
imballato e spedito l’oggetto possono essere 
menzionate nella descrizione. 

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 e, ovviamente, bellissime foto.



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 da inserire. I campi che compili aiutano a presentare le 
informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente. 

Le informazioni richieste includono:
● N. di bottiglie
● Tipo di olio/aceto *
● Formato *
● Nome del produttore *
● Età
● Tipo di oliva

● Denominazione di origine protetta (DOP) 
*

● Regione
● Paese *
● Condizioni della bottiglia *
● Confezione originale

Se conosci altri dettagli interessanti sulla storia del tuo oggetto, puoi raccontarli agli offerenti nel campo 
descrizione.



Presentazione dell’oggetto

Nel completare i dettagli della presentazione, è 
importante fornire descrizioni e titoli concisi e 
accurati. 

● È essenziale fornire informazioni concrete e 
bisognerebbe evitare descrizioni o commenti 
soggettivi.

● Cerca di inserire tutti i dettagli e assicurati che le 
caselle obbligatorie contrassegnate da un 
asterisco siano compilate. 



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione dell’oggetto, 
richiediamo le seguenti foto scattate su sfondo bianco 
e con buona luce naturale: 

● foto che mostrano tutti i lati dell’oggetto

● immagini ravvicinate di dettagli importanti, 
secondo le linee guida indicate nella prossima 
pagina

● immagini ravvicinate delle etichette sul fronte e 
sul retro

● immagini ravvicinate della capsula scattate 
dall’alto e di lato

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.

Consigliamo di utilizzare un piano luminoso per 
ottenere foto professionali. 

Online potrai trovare vari tipi di piano luminoso / 
studio completo.



Linee guida per le immagini 
● Scatta foto del tuo oggetto su uno sfondo neutro e omogeneo, preferibilmente bianco.

● Assicurati di evitare sfondi confusi, come l’interno di un negozio o spazi aperti.
Le foto devono mostrare solo gli oggetti che vuoi mettere all’asta. È importante evitare 
foto in cui si vedano volti o mani, poiché non accetteremo foto in cui una persona tiene 
in mano l’oggetto.

● Gli offerenti sono interessati al maggior numero possibile di dettagli. Pertanto, è 
importante includere sempre immagini dell’etichetta anteriore, dell’etichetta posteriore, 
del fondo della bottiglia, della parte superiore della capsula, della parte laterale della 
capsula, nonché aggiungere la data di scadenza e l’anno di raccolta, se indicati. In caso 
di oggetti multipli offerti in gruppo, scatta foto di tutti gli oggetti insieme e di ogni 
oggetto singolarmente. 

● Fornisci immagini nitide e specifiche dei dettagli, come una firma o monogramma, 
eventuali dettagli decorativi, un logo, titolo o iscrizioni e, se rilevante, l’interno 
dell’oggetto. Eventuali segni di 
usura o (minimi) danni devono essere chiaramente mostrati nelle immagini. 
Includi immagini dettagliate e nitide di eventuali parti restaurate o riparate.



Linee guida per le immagini – esempi



Immagini non accettate

No contenitori di 
plastica

Sfondo confuso
✗

Bottiglia aperta

Sfondo confuso. 
Fotocamera posizionata 

male che inquadra il fondo 
della bottiglia

✗
✗

✗



È possibile la spedizione verso tutti i Paesi
Per gli offerenti è vantaggioso conoscere in anticipo 
le spese di spedizione che andranno a pagare. 
Quindi, ti consigliamo di menzionare le spese di 
spedizione per ogni Paese, in quanto i prezzi possono 
variare da un Paese all’altro.

Crea un modello per le spese di spedizione
Puoi creare vari modelli per le spese di spedizione 
per differenti oggetti. Ad esempio, 1 - 2 bottiglie con 
valore inferiore a 300 €, 6 bottiglie con valore 
inferiore a 300 €, ecc.
In questo modo potrai risparmiare tempo 
semplicemente selezionando il modello di spedizione 
più adatto.

Linee guida per le 
spedizioni 

Spedizione assicurata
L’assicurazione per la spedizione di bottiglie può 
essere un elemento molto importante per olio e 
aceto di alto valore. 
Di solito, l’assicurazione corrisponde a una 
percentuale del valore totale della bottiglia 
spedita. Questa percentuale può variare, ma in 
genere si aggira attorno al 2% del valore.

Usa un codice di tracciamento per la tua 
spedizione.

Non dimenticare di indicare questa 
informazione nella descrizione.



Aggiorna la descrizione del tuo oggetto
Ti consigliamo di indicare la tua scelta di 
imballaggio nel campo descrizione. In questo 
modo potrai rassicurare gli offerenti e informarli 
che il loro acquisto sarà ben imballato. Sentendosi 
più sicuri, è probabile che facciano offerte migliori 
sul tuo oggetto all’asta.

Linee guida per le 
spedizioni – Confezione

Confezione
Un imballaggio adeguato è essenziale per 
assicurarti che le tue bottiglie viaggino in modo 
sicuro e arrivino senza danni.  

Per le bottiglie è caldamente consigliato l’utilizzo di 
sacchetti gonfiabili e scatole di cartone spesse. 
Sono inoltre utili i materiali protettivi in 
polistirene/polistirolo. 



Thank you.


