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Boom dell’usato: il 23 percento in più di annunci su anibis.ch 

 

 

Dopo lo shopping di Natale gli svizzeri fanno spazio e vendono i loro 
oggetti 
 

Vendere tramite annunci gratuiti piace: nel 2014 il numero delle offerte pubblicate 

sul marketplace online svizzero anibis.ch è cresciuto del 23 percento. A fine 

dicembre 2014 si contavano 610‘453 annunci online, 115‘859 in più rispetto allo 

scorso anno. Soprattutto durante le festività gli oggetti non più usati vengono 

raccolti e messi online. Spesso, gli acquirenti cercano offerte gratuite e articoli di 

lusso usati e quindi a buon mercato, come auto e iPhone. 

 

L’offerta di articoli di seconda mano cresce rapidamente in Svizzera: nel giro di un anno il 

numero degli annunci gratuiti su anibis.ch è cresciuto più del 23 percento ovvero di 115‘859 

annunci. A fine dicembre 2014 si contavano 610‘453 offerte online. Soprattutto durante le 

festività ci si libera degli oggetti accumulati. Patrik Hagi, direttore di anibis.ch, afferma: 

“Soprattutto dopo Natale vengono offerti sul mercato di vendita gli articoli non più usati. Nel 

mese di gennaio stimiamo di pubblicare nuovamente circa il 25 percento in più di nuovi 

annunci rispetto al mese precedente.”  

 

Offerte gratuite particolarmente ricercate 

Gli annunci di articoli offerti gratuitamente incontrano molto interesse tra gli utenti di anibis: la 

parola “gratis” è in testa all’elenco dei termini di ricerca più ricorrenti su anibis.ch. È quanto 

emerge da una ricerca realizzata lo scorso trimestre. Ma tra gli articoli dell’usato, anche quelli 

originariamente costosi, come gli smartphone, sono oggetto di numerose ricerche. Oltre ai 

veicoli e agli immobili, l’ “iPhone 6” si piazza in quinta posizione tra i termini di ricerca 

maggiormente ricorrenti. 

 

Abbigliamento femminile e comò: articoli di seconda mano per la vita di tutti i giorni 

Nel 2014 le categorie Mobili, Auto e Abbigliamento sono cresciute al di sopra della media. Nella 

categoria “Casa & Accessori” (+36 percento) il numero degli annunci è cresciuto maggiormente 

nel 2014, seguito da “Auto & Accessori per auto” (+24 percento) e “Abbigliamento & 

Accessori” (+17 percento). In tale contesto gli annunci si caratterizzano per l’elevata attualità: 

17‘880 annunci vengono quotidianamente registrati per la prima volta o adeguati. 

 

 

Top 5: categorie di articoli dalla crescita maggiore 

1. Casa & Accessori (+36%) 

2. Auto & Accessori per auto (+24%) 

3. Abbigliamento & Accessori (+17%) 

4. Bambini & Neonati (+14%) 

5. Libri & Fumetti (+10%) 

 Sport & Tempo libero (+10%) 

 Bricolage & Giardinaggio (+10%) 

 

  



 

Top 5: termini di ricerca più ricorrenti su anibis.ch (ott. - dic. 2014) 

1. gratuit (da regalare) 

2. BMW 

3. Appartamento 

4. Trattore 

5. iPhone 6 

 

 

anibis.ch – il marketplace in cifre 

 

 2013 2014 Cambiamento 

2013-2014 

Numero di annunci 494’594 610‘453 +115'859  +23% 

Registrati quotidianamente 

per la prima 

volta/aggiornati 

11‘744 17‘880 +6‘136  +52% 

Visite mensili 5'394’345 7'152’928  +1‘758‘583  +33% 

Inserzionisti attivi 171’773 287‘722  +115‘949   +68% 
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anibis.ch | Scout24 Svizzera SA  
anibis.ch è la piattaforma online leader in Svizzera nel settore degli annunci gratuiti. Il tratto distintivo del marketplace 
è l’elevata attualità dei suoi oltre 600 000 annunci. anibis.ch svolge un ruolo precursore nella lotta contro le truffe 
online riguardanti i piccoli annunci e nel 2012 è stato il primo portale ad adottare misure preventive come la verifica 
tramite SMS. anibis.ch è stato fondato nel 2004 a Losanna e dal 2014 è un marchio di Scout24 Svizzera SA con sede a 
Flamatt (FR). www.anibis.ch  
 
Scout24 Svizzera SA è la rete leader dei marketplace online di auto e moto, annunci di lavoro, immobili e piccoli 
annunci. Appartiene a Ringier Digital SA e all’investitore americano KKR. Il settore aziendale Ringier Digital gestisce le 
attività digitali del Gruppo Ringier attivo in tutto il mondo. www.scout24.ch  
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