Padroneggiare gli acquisti
di seconda mano

online
Una breve guida su come acquistare usato dal proprio
smartphone o pc

DOVE VIVI NON CI SONO NEGOZI
DELL'USATO? PROVA ONLINE!

www.asimplefamily.it
@asimplefamily

Consigli
1.

IDENTIFICA

BENE

CIÒ

CHE

TI

SERVE

Prima di tuffarti negli acquisti online, identifica bene ciò che TI
SERVE. Questo ti eviterà di subire l'attrazione di quegli oggetti o
abiti belli ma di cui non hai bisogno.
Se può esserti utile, fai una lista oppure fotografa i capi che già
sono nel tuo armadio: potrai così scorrere le foto sul cellulare per
capire se i capi che stai acquistando si abbinano a quelli che hai
e ti aiuterà ad evitare duplicati.

Ph.

2.

SCEGLI

ACCURATAMENTE

LA

Onur

Bahçıvancılar

PIATTAFORMA

Una volta identificato quello che cerchi, parti dalla piattaforma
che più si addice alla tua scelta.
Cerchi vintage? Abbigliamento? Libri? Elettrodomestici? Per
ognuna di queste categorie puoi identificare diverse piattaforme
(app o siti web) e partire da quelli. Ad esempio, se ti occorrono
degli arredi, ti consiglio di cercare su Shpock, che restituisce i
risultati in base alla posizione geografica.
In ogni caso, leggi sempre bene le

condizioni di vendita, le

politiche di reso e le tutele a venditore e compratore.

Consigli
3.

INIZIA

DAI

MARCHI

CHE

TI

PIACCIONO

Se devi rinnovare il guardaroba e vuoi comprare usato, vai sul
sicuro rispetto ai tuoi

gusti e alla qualità che cerchi. Se ci sono

marchi con cui ti trovi bene, non farteli scappare!
Su molte piattaforme la ricerca può essere fatta non solo per
parole chiave, ma anche in base al brand.

Ph.

4.

CONOSCI

LE

TUE

Darwin

Vegher

MISURE

Che tu stia per comprare abbigliamento o complementi d'arredo,
prenditi 10 minuti per MISURARE il tuo corpo, o lo spazio in cui
vuoi appendere quello specchio che cerchi da tanto.
Crea una nota sul tuo cellulare o pc, in modo da averle sempre a
portata di mano, e se non sono presenti nell'annuncio,

chi vende di darti queste info in più.

chiedi a
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5.

FARE

DOMANDE

MIRATE

A

CHI

VENDE

Bando alla timidezza: meglio una domanda in più che un acquisto
sbagliato. Per l'abbigliamento, puoi anche chiedere

una o più

foto del capo indossato.

6.

TENERE

GLI

OGGETTI

CARRELLO

TRA

PER

I

UN

PREFERITI

O

NEL

PO'

Se non hai fretta (e non hai paura che l'oggetto vada a ruba)
tienilo fra i preferiti o nel carrello per un po' prima di procedere
all'acquisto. Questo ti permetterà di

riflettere bene prima di

finalizzare l'acquisto oppure...di trovare ancora di meglio!

Padroneggiare gli acquisti
di seconda mano

online

Le App

SHPOCK
È una delle app di vendita
dell'usato apparse per prime negli
app store. Gli annunci vengono
mostrati in base all'area
geografica e può essere molto
utile anche per scoprire mercatini o
negozi vintage nel proprio
quartiere.

DEPOP
Sviluppata in Italia, DEPOP è l'app
che va per la maggiore nel nostro
Paese. È una sorta di Instagram
dell'usato, in cui si possono fare
ricerche tramite parole chiave,
usare gli hashtag, seguire profili e
mettere like alle foto dei prodotti. I
pagamenti vengono effettuati
tramite Paypal e per chi vende
viene trattenuta una commissione
del 10%.

VINTED
Anche in questo caso la app
funziona come un social (si
postano foto, si possono ricevere
like, ecc.).
I prodotti sono già divisi per
categoria, ma la ricerca è molto
intuitiva. I prezzi risultano più bassi
rispetto a DEPOP (ma non
facciamo che questo ci induca a
comprare ciò che non ci serve! ;))
e non ci sono commissioni per chi
vende.
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I Siti Web

SUBITO.IT
Avviato nel 2007, subito.it è
diventato presto il primo sito in
Italia per la compravendita
dell'usato (e non solo, visto che ha
sezioni che includono gli immobili e
gli annunci di lavoro).
Consiglio di fare molta attenzione
all'annuncio e contattare il
venditore prima di acquistare.

FACEBOOK
Lanciato nel 2017, il marketplace di
Facebook ha presto avuto successo.
Gli annunci appaiono in base all'area
geografica. Si trova di tutto, anche a
titolo gratuito, ma bisogna fare molta
attenzione agli specchietti per le
allodole (oggetti a un euro oppure
gratuiti, ma che realtà sono oggetti
nuovi, dai prezzi molto più alti).
Consiglio anche di iscriversi ai gruppi
di scambio (di quartiere o di città).

GREENCHIC
Nato nel 2015 come Armadio Verde,
permette la compravendita di abiti
e accessori, dopo che i capi sono
valutati, igienizzati e controllati.
Si risparmia se si inviano capi da
vendere (che devono essere di
ottima qualità!): a chi invia capi
vengono infatti assegnate delle
stelline che poi si possono
convertire parzialmente in acquisti.

AMAZON
Ebbene sì, anche su Amazon è
possibile acquistare "usato": c'è
una sezione speciale (Amazon
Warehouse Deals dedicata alla
vendita di prodotti usati e
ricondizionati. Per "usato" molto
spesso si intende solo che il
prodotto è stato tolto
dall'imballaggio e poi reso.

LIBRACCIO
E-commerce di libri, ha una
vastissima selezione di titoli usati
(se vi occorrono, non fatevi
scappare i testi scolastici!) e in
formato ebook. Essendo un'iniziativa
di ibs, è possibile anche spendere il
bonus cultura o la carta dei docenti.

ACCIOBOOKS
Piattaforma online di booksharing,
permette non solo di scambiare
libri, ma anche di acquistarli per
pochi euro.
È una vera e propria comunità di
lettori, che quindi punta molto
sull'interazione fra gli utenti.

Per i più piccoli
SECONDAMANINA
Catena di negozi dell'usato
presente in 14 regioni d'Italia con
più di 50 punti vendita, ha da poco
avviato l'e-commerce e lanciato
una app per facilitare gli acquisti
online. Si trova praticamente di
tutto per i più piccoli e per la
puericultura, dai giocattoli ai vestiti,
dai lettini ai tiralatte.

BABYBAZAR
Altra catena di negozi dell'usato
dedicata ai bambini. Ha 29 punti
vendita sparsi in Italia ed è
presente sul mercato da più di 15
anni. Ha anche una buona
selezione di vestiti premaman e
per l'allattamento.

LA SOFFITTA DI G
E-commerce dell'usato con base
a Milano (dove si effettuano i
ritiri), spedisce in tutta Italia. I
prodotti (vestiti e attrezzature)
sono di ottima qualità ed
accuratamente selezionati prima
di essere messi in vendita.

App
Shpock (Google Play - iTunes)
Depop (Google Play - iTunes)
Vinted (Google Play - iTunes)

Link
www.subito.it
www.facebook.com/marketplace/
greenchic.it
www.amazon.it
www.libraccio.it
acciobooks.it
www.secondamanina.it
www.babybazar.it
www.lasoffittadigi.com

Bonus #1:
Di seguito altri siti web che vendono
abbigliamento usato:

maimesso.com
www.micolet.it
www.prelved.it
www.rebelle.com/it

e per i bimbi vi straconsiglio Da Mamy a Mamy
(negozio fisico a Cavaion Veronese) che fa
spedizioni:
www.instagram.com/damamyamamy/

Bonus #2
Non comprate online senza
prima aver controllato che
non ci siano negozi
dell’usato nella vostra città.
Un buon punto di partenza è
la mappa della Rete Zero
Waste

Di seguito alcuni negozi
dell’usato (non Italiani) che
fanno spedizioni
internazionali e che vendono
capi vintage di buona
qualità:

- Vintage Rags (Germania)
- Veras Vintage (Danimarca)
- Red Vintage Aahrus
(Danimarca)

Ne trovate altri nell’articolo
originale di @gittemary (in
inglese)
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