
Come Comprare - tutor  

1) Registrati 
Per comprare o vendere su eBay.it devi registrarti. È facile e gratuito!  

2) Trova 
Impara a navigare tra le categorie e a utilizzare la ricerca.  

3) Controlla 
Scopri quanto c'è da sapere prima di fare un'offerta o acquistare un oggetto.  

4) Fai un'offerta o Compralo Subito 
Conosci il formato asta online e come comprare a prezzo fisso.  

5) Paga 
Come pagare il tuo oggetto  

 

1) Registrati  

È facile e gratuito! 
Fare affari su eBay è facile e divertente. Ogni giorno ci sono milioni di oggetti in vendita sul sito, il primo 
passo per acquistarne uno è registrarsi al sito. La registrazione è gratuita e non ti richiede più di un paio di 
minuti. Per registrarti, clicca sul pulsante Registrati che si trova nella parte superiore di ogni pagina del sito.  

Per eseguire la registrazione devi innanzitutto inserire le tue informazioni di contatto, compreso il codice 
fiscale, e un indirizzo email valido. Questi dati rimarranno privati e saranno conservati sui server eBay. È 
necessario leggere e approvare l'Accordo per gli utenti e le Regole sulla Privacy oltre ad essere 
maggiorenni per vendere e comprare su eBay.  

Il secondo passo è scegliere un ID utente e una password . L'ID utente è lo pseudonimo che utilizzi per 
farti riconoscere su eBay. Scegli un ID utente che ti piace e facile da ricordare. Puoi usare anche parole 
che si riferiscono alla tua città, alla tua attività. La password invece è la "chiave" che ti consentirà l'accesso 
al tuo account.  

Il terzo e ultimo passaggio è controllare la tua casella di posta elettronica dove troverai un email inviata 
da eBay che conterrà un pulsante su cui cliccare per portare a termine la registrazione.  

 

2) Trova  

Ci sono due modi per trovare quello che stai cercando. Puoi navigare all'interno delle Categorie o 
effettuare una ricerca. Per cercare il tuo oggetto navigando nelle Categorie devi semplicemente 
selezionarne una dalla home page o dalla pagina che appare dopo aver cliccato su Compra. In alternativa 
puoi utilizzare la Ricerca che funziona in modo identico a quella dei principali motori di ricerca online.  

Navigare 
Se vuoi semplicemente girovagare nel sito per vedere cosa puoi trovare su eBay, navigare tra le categorie 
è un ottimo modo per iniziare la tua esperienza sul mercato online del mondo. In home page trovi l'elenco 
delle Categorie. Cliccando su ognuna di esse è possibile vedere le Sottocategorie, ulteriormente suddivise 
in argomenti, per meglio trovare ciò che ti interessa tra i milioni di oggetti contemporaneamente in vendita 
su eBay.  

Ricerca 
Se sai già cosa vuoi, la Ricerca è il metodo che fa per te. Scrivi cosa stai cercando nella casella in alto a 
destra e clicca su Cerca.  

Migliora la tua ricerca 
Per rendere più accurata la tua ricerca puoi inserire anche la Categoria dell'oggetto che stai cercando o 


