
 
 

Video Games

Linee guida per 
la vendita di
  
Videogiochi



Oggetti da collezione per 
videogiochi con 
posizionamento unico

Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 
Catawiki per cercare oggetti da collezione del mondo 
dei videogiochi 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 
rari e speciali a cui sono interessati, garantendo allo 
stesso tempo ai venditori una fantastica esperienza 
di vendita.

Su Catawiki mettiamo all’asta oggetti da collezione 
legati al mondo dei videogiochi, che siano di qualità 
superiore, difficili da trovare in un negozio 
qualunque e interessanti per gli appassionati di 
computer.



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 
videogiochi. Indichiamo anche cosa è richiesto affinché i tuoi oggetti vengano inseriti con successo nelle nostre 
aste. Queste linee guida servono per 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

Su Catawiki mettiamo all’asta una vasta selezione di 
videogiochi e console interessanti per gli appassionati.

Cerchiamo console per videogiochi complete, 
videogiochi da collezione originali, giochi per PC in 
edizione limitata che siano:

● funzionanti 

● giochi su disco confezionati nella loro scatola 
originale

● interessanti a livello commerciale, con un valore 
minimo di 50 € 



Videogiochi
Cerchiamo una vasta gamma di videogiochi da collezione che non 
sono presenti o non sono più ampiamente disponibili nel commercio al 
dettaglio, inclusi:

● Console per videogiochi complete, idealmente nella loro scatola, 
senza giochi. Le console non confezionate sono idonee solo con 
cavi e controller

● Collezioni di videogiochi originali 
● Giochi per PC in edizione limitata, sigillati 
● Gadget di videogiochi autorizzati in licenza, 

ad esempio statuette o poster
 



Oggetti che suscitano poco interesse tra gli 
acquirenti:

✘ Dischi senza scatola
✘ Giochi su disco danneggiati 
✘ Giochi non originali/copiati
✘ No videogiochi di massa (Fifa, Pes, ecc.), solo 

giochi da collezione

✗

Gli oggetti non idonei per le nostre aste includono:



Condizioni
Per essere idonei per le nostre aste, tutti gli oggetti devono essere generalmente funzionanti. 

● Pari al nuovo (oggetto nuovo, sigillato e mai usato)
● Quasi pari al nuovo (oggetto usato e funzionante, senza segni estetici d’uso)
● Ottime condizioni (oggetto usato e funzionante, con minimi segni d’uso)
● Buone condizioni (oggetto usato e funzionante, con visibili segni d’uso)
● Discrete condizioni (oggetto usato e con notevoli segni d’uso/danni visibili)
✘ Condizioni mediocri (oggetto notevolmente usato/non più funzionante con danni 

considerevoli e parti mancanti)
✓ Solo le console di videogiochi che hanno 25 anni o più possono essere accettate in 

condizioni mediocri.



Descrizione dell’oggetto

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

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, naturalmente, bellissime foto.



Descrizione dell’oggetto
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 oggetto
● Numero di console offerte
● Numero di giochi offerti
● Marchio
● Piattaforma
● Confezione
● Anno di produzione
● Condizioni
● Dimensioni



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 5 foto di alta qualità, che 
forniscano:

● una panoramica a 360º dell’oggetto

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



Linee guida per le immagini 
● Fotografa il tuo oggetto su una superficie piana con sfondo 

neutro, preferibilmente un muro bianco.

● Evita sfondi confusi e non mostrare volti o mani.

● Mostra solo l’oggetto o gli oggetti all’asta.

● Se stai offrendo vari oggetti insieme, scatta foto di tutti gli 
oggetti insieme e di ogni oggetto singolarmente. 

● Fornisci immagini specifiche e nitide dei dettagli. 

● Mostra le condizioni dell’oggetto, fornendo immagini ravvicinate 
che illustrino chiaramente eventuali segni di usura o (minimi) 
danni, nonché eventuali parti riparate o restaurate.

✗

✓

✗



Esempi di immagini



Grazie.


