
Linee guida per 
la vendita di
Cimeli e gadget di film



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 noi e per i nostri utenti.

Dai nostri 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.
Il nostro obiettivo è quello di essere la piattaforma online più affidabile per acquistare questi oggetti autentici. 

In queste linee guida, abbiamo definito quali oggetti speciali i nostri offerenti cercano nelle nostre aste di cimeli e 
gadget di film. Indichiamo anche cosa è richiesto affinché gli 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!



Cimeli e gadget di film con 
posizionamento unico I nostri esperti selezionano accuratamente tutti gli 

oggetti per le nostre aste, assicurandosi che siano di 
qualità superiore, autentici, da esposizione e che siano 
presentati nel miglior modo possibile.

Per le nostre aste, cerchiamo e selezioniamo oggetti da 
collezione legati al mondo de cinema.  

● Cimeli (foto, autografi, manifesti e locandine, copioni 
di film)

● Gadget (giocattoli, statue, statuette e 
abbigliamento) 

● Prop (oggetti e costumi usati per le riprese)

Su Catawiki mettiamo all’asta oggetti legati al 
mondo del cinema che siano di qualità 
superiore, difficili da trovare e interessanti per 
collezionisti che desiderano fare offerte su 
oggetti speciali e rari delle loro serie e dei loro 
film preferiti.



Linee guida prodotto
Nelle seguenti linee guida, esaminiamo i diversi oggetti nelle 
nostre aste di cimeli e gadget di film, indicando ciò che 
richiediamo per poterli mettere all’asta in modo corretto ed 
efficace. 

Il nostro obiettivo è mantenere alto l’entusiasmo dei 
nostri offerenti permettendo loro di trovare gli oggetti 
che cercano per la loro collezione e assicurando ai 
nostri venditori una fantastica esperienza di vendita.



Linee guida prodotto
Ogni oggetto presentato deve:

● Essere almeno in buone condizioni
● Attirare l’attenzione ed essere interessante 

per i collezionisti con fantastiche immagini
● Avere Caratteristiche del lotto complete 
● Avere un valore minimo di 75 euro

Se possiedi due o più oggetti di valore inferiore (dello 
stesso film), puoi anche combinarli e presentarli in un 
singolo lotto.

Le serie e gli oggetti più popolari trovano posto in aste a 
tema dedicate, come Star Wars, James Bond e le aste 
speciali riservate alle storiche stelle di Hollywood e ai 
manifesti e locandine.   

Verranno aggiunte nuove aste a tema in base alla 
domanda e all’offerta. 



Cimeli di film

Manifesti, locandine e opere d’arte 
di film

Fotografie e Lobby Card
Materiale destinato alla stampa e 

copioni

Ogni Paese ha la sua versione dei 
manifesti o locandine, spesso con 
illustrazioni diverse, il che rende 
questi oggetti interessanti da 
collezionare per gli appassionati.
Il valore dipende da vari fattori, se si 
tratta di prime visioni nelle sale 
(anno) o riedizioni, oggetti restaurati 
o telati (di qualità) oppure ancora 
realizzati per la vendita al dettaglio 
(gadget).

Accettiamo anche opere d’arte 
originali, stampe autorizzate e opere 
che provengono direttamente 
dall’artista.

I collezionisti adorano vedere 
fotografie vintage e d’epoca (sia a 
colori che in bianco e nero) delle loro 
star preferite.

Cerchiamo fotogrammi originali per 
la stampa, fotografie incorniciate 
(esclusive da galleria) e set di alta 
qualità. 

Le Lobby Card seguono gli stessi 
criteri di valutazione dei manifesti e 
locandine. 

Gli offerenti tendono a preferire i set 
completi. 

 

I nostri esperti valutano attentamente 
la qualità del materiale destinato alla 
stampa e delle cartelle stampa  
(originali o ristampe), nonché al 
numero di fotogrammi e diapositive a 
colori incluse. 

Attenzione: sono preferibili oggetti 
contenuti nella cartella originale. 

I copioni sono molto popolari e gli 
offerenti preferiscono i copioni 
originali di produzione usati.  

I cimeli di film includono oggetti non destinati alla vendita diretta al grande pubblico, il che li rende oggetti da collezione 
estremamente interessanti per appassionati e collezionisti di film. Vendiamo oggetti destinati a cinema, stampa, riviste e 
studio, nonché oggetti che provengono direttamente da professionisti o troupe che lavorano nell’industria cinematografica, 
come i Prop.

In definitiva, sarà il nostro team di esperti a decidere se i tuoi oggetti sono idonei per l’asta. 



Autografi e oggetti firmati
I cimeli di film più popolari sono fotografie, manifesti e locandine, prop oppure replica prop firmati dalla star in 
persona. Viene rifiutato circa l’80% di tutti gli autografi che ci vengono presentati, perché sono falsi, stampati, 
francobolli, fatti con autopenna o da assistenti. 

Il nostro affidabile e qualificato esperto di autografi si appoggia ad una rete internazionale, che consente agli 
acquirenti di acquistare in sicurezza. 
Tutti gli oggetti firmati che presenti richiedono una prova di autenticità, che può essere richiesta sotto forma di:

● Certificato o lettera di autenticità di un autenticatore affidabile e rispettato a livello mondiale.
● Prova fotografica dell’atto della firma.
● Provenienza (data/luogo della firma, dove/come è stata ottenuta).

 
Attenzione: i nostri esperti hanno sempre l’ultima parola e saranno loro a decidere se un oggetto è idoneo per l’asta. 
Non tutti i COA vengono automaticamente accettati. La verità risiede sempre nell’autografo  



Costumi e Movie Prop
Con Movie Prop si intende ogni oggetto utilizzato da attori e addetti alla sceneggiatura in un film. Un bastone da passeggio 
o un costume che caratterizzano un personaggio sono accessori di scena, mentre un albero o una sedia sono considerati 
arredi di scena. 

● Un Hero Prop è qualsiasi oggetto destinato ad essere impugnato o utilizzato da uno degli attori principali del film.               
● Un Production Prop è un elemento che viene utilizzato durante la (pre)produzione, inclusi storyboard, opere d’arte, clapper 

oppure oggetti dello staff come magliette, cappellini e regali.                                                 
● Costumi e abbigliamento possono essere considerati materiale di scena quando sono realizzati su misura per un attore. 

Qualsiasi tipo di materiale di scena presentato richiede una prova di autenticità, che può essere richiesta sotto forma di:

● Certificato o lettera di autenticità di uno Studio o Negozio affidabile e rispettato.
● Prova fotografica del materiale in azione, che corrisponde alla scena sullo schermo.
● Provenienza (data/luogo, dove/come è stato ottenuto).

Attenzione: i nostri esperti hanno sempre 
l’ultima parola e saranno loro a 
decidere se un oggetto è idoneo per l’asta. 
Non tutti i COA vengono 
automaticamente accettati.



Gadget di film

Statuette, statue, giocattoli e replica prop accettati Libri, colonne sonore e arte

Prodotti autorizzati, di molte misure differenti, dalle piccolissime action figure 
ai busti, fino alle statue a grandezza naturale e i replica prop, da un elenco di 
società rispettabili (Sideshow, Neca, Hasbro e altri), preferibilmente non più 
ampiamente reperibili nel commercio al dettaglio.  

I pezzi più popolari sono gli oggetti vintage (anni ‘30 - anni ‘80) nella scatola o 
confezione originale.
Accettiamo alcuni giocattoli bootleg nelle nostre aste, purché siano chiaramente 
contrassegnati come tali. 

I mix di oggetti sfusi di diverse marche o film generalmente non sono interessanti 
per i collezionisti. 
Le statuette sfuse sono per lo più accettate quando hanno un rapporto di 
valutazione di una società rispettabile e rappresentano un certo valore. 

Possono essere presentati anche cappellini, 
maschere, magliette, scarpe da ginnastica e 
giacche di elevato valore collezionistico.

Lo stesso vale per i libri “Making Of” e 
alcune colonne sonore (si prega di 
chiedere all’esperto).
Generalmente non sono accettati VHS, 
DVD e Blu-ray, ma potremmo considerare 
edizioni speciali fornite con statuette da 
collezione, steelbook, ecc.

Sono benvenute anche le opere d’arte, 
direttamente dall’artista o in edizione 
limitata.    

In generale, si tratta di oggetti autorizzati realizzati per essere venduti direttamente al consumatore, nei negozi 
e online. 
Essendo spesso presentati come “serie limitata” o “edizione da collezione”, hanno un alto valore da 
collezione per fan, appassionati e collezionisti di film.



Caratteristiche del lotto e descrizione
Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare offerte sul tuo oggetto, è utile 
includere una descrizione dettagliata. 

Questa descrizione dovrà essere accurata e onesta, in inglese. Ogni oggetto verrà 
tradotto nelle lingue principali sul tuo sito Catawiki locale.

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 in alta qualità.
Assicurati di compilare sempre tutte le Caratteristiche del lotto al momento della 
presentazione del tuo oggetto, in modo da fornire agli acquirenti tutte le 
informazioni necessarie.

Ti preghiamo di utilizzare i nostri campi preparati con titoli e parole che sono già 
presenti nel sistema.
In questo modo, quando gli offerenti utilizzeranno la barra di ricerca di Catawiki, il 
tuo oggetto sarà sempre visibile.

Assicurati di fornire eventuali informazioni aggiuntive sul tuo oggetto, includendo 
una descrizione dettagliata delle condizioni, nel campo descrizione.



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo:

● Una panoramica a 360º dell’oggetto. Le foto 
devono mostrare il fronte, retro e angolazione 
di tre quarti dell’oggetto senza la scatola 
(tranne per gli oggetti sigillati) e devono 
essere scattate su uno sfondo uniforme e 
neutro (preferibilmente bianco)

● Fotografie del tuo oggetto su uno sfondo 
uniforme e neutro, preferibilmente un muro 
bianco

Linee guida per la 
presentazione

Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti e convincerli a 
fare 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.



Linee guida per le immagini
● Assicurati di evitare qualsiasi distrazione sullo sfondo, come spazi interni o esterni. Le foto devono 

mostrare esclusivamente l’oggetto o gli oggetti che desideri mettere all'asta. Ti preghiamo di evitare foto 
in cui si vedano volti o altre parti del corpo. Non accetteremo immagini in cui l’oggetto è tenuto in mano 
da una persona.  

● Utilizza le tue immagini personali dell’oggetto o degli oggetti. Non utilizzare fotografie prese da internet e 
non copiare immagini di oggetti prese dal profilo di altri venditori.  

● Gli offerenti sono interessati a valutare più dettagli possibili. Quindi, ti invitiamo ad includere sempre 
immagini del retro, del fondo, della parte superiore, dei lati e dell’interno dell’oggetto, se pertinente. In 
caso di vari oggetti messi all’asta in gruppo, ti preghiamo di fotografare tutti gli oggetti insieme in un’unica 
foto e anche ogni oggetto separatamente.  

● Fornisci foto specifiche ravvicinate e nitide di tutti i dettagli, come firme e loghi.  
● Includi foto ad alta risoluzione di tutte le etichette presenti in ogni maglia, giacca, scarpa, ecc. In caso 

queste foto non vengano fornite, l’oggetto verrà rimandato indietro per modifiche.  
● Eventuali segni di usura o (minimi) danni devono essere chiaramente mostrati nelle immagini. Ti 

preghiamo di includere foto dettagliate e nitide. 



Grazie.


