
 

 

Comunicato stampa Flamatt, 7 ottobre 2014 
 

Oltre 600’000 offerte per 51,6 miliardi di franchi online 

 

anibis.ch in crescita: aumento del 27% di annunci rispetto all’anno 

precedente  
 

Il portale di piccoli annunci anibis.ch ha registrato un aumento del 27% di annunci 

pubblicati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A fine settembre, sul 

marketplace erano online 600’328 offerte per un volume di prezzi di oltre 51 miliardi 

di franchi. Sul mercato gratuito più grande della Svizzera vengono pubblicati o 

aggiornati quotidianamente circa 21’763 annunci.  

 

Il commercio online di articoli di seconda mano cresce rapidamente in Svizzera. È quanto 

mostra l’andamento di anibis.ch, il più grande portale di piccoli annunci in Svizzera: alla fine 

del terzo trimestre, 600’328 articoli e servizi attuali per un volume di prezzi di 51,6 miliardi di 

franchi erano pubblicati sulla piattaforma per essere venduti. Si tratta di 126’606 offerte in più, 

cioè un aumento del 27% rispetto a un anno fa. Allo stesso tempo, anibis.ch acquisisce 

costantemente nuovi utenti: a fine settembre il marketplace contava 228’458 inserzionisti 

attivi, il che corrisponde a un incremento del 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno. Il numero di visitatori è aumentato del 44% attestandosi a 7,4 milioni di visite al mese*. 

Patrik Hagi, direttore di anibis.ch, afferma: “Sempre più svizzeri scoprono il commercio online 

di articoli di seconda mano, facendo crescere notevolmente il mercato dei piccoli annunci. 

Nonostante la concorrenza di tre marketplace gratuiti, registriamo una rapida crescita 

soprattutto nella Svizzera tedesca. Ma l’apice deve ancora essere raggiunto.” 

 

Ogni giorno 21’763 annunci, nuovi o aggiornati 

Che la rivendita di prodotti stia diventando conveniente, lo dimostra anche l’elevato numero di 

nuovi annunci: nel terzo trimestre, su anibis.ch sono stati registrati o aggiornati 

quotidianamente 21’763 annunci, mentre nello stesso periodo dello scorso anno erano 15’137. 

Nessuno degli annunci è più vecchio di 30 giorni. Nel periodo da luglio ad agosto le rubriche 

Modellismo (+51%), Sport e tempo libero (+18%) e Fotografia (+17%) hanno registrato la 

crescita maggiore. A fine estate è tipico per gli utenti mettere in vendita articoli di hobby, 

videocamere, attrezzature per il trekking e il pattinaggio in linea, ma anche sci e snowboard. 

Nella Top 10 delle rubriche che registrano la crescita maggiore si contano inoltre Musica e 

strumenti, nonché gli articoli per bambini e neonati.  
*Fonte: Google Analytics  
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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  
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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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