
Parti. Vendi. 
Guadagna.

Si stima che entro il 2025 in media i veicoli avranno 
più di 15 anni e gli acquirenti cercheranno online 
una soluzione rapida, efficace ed economica per 
provvedere alle riparazioni. eBay conta ben 26,6 
milioni di transazioni per ricambi e accessori auto,  
pari al 5% di tutti i nostri acquisti online: siamo quindi 
la destinazione ideale per tutte le esigenze auto. 
Grazie alla nostra Garanzia cliente eBay, tornare in 

eBay ha proprio tutto — da paraurti a paraurti
pista è ancora più facile, acquistando parti e ricambi 
per Auto e Moto tramite il marketplace eBay.it.

Infine, con il servizio di montaggio pneumatici di  
eBay, è possibile acquistare pneumatici e montaggio  
in un’unica soluzione: è veloce, facile ed efficace.  
Visita pages.ebay.it/installazione-pneumatici  
per saperne di più.

Ti forniamo una delle più solide piattaforme di monetizzazione dei contenuti disponibili oggi per le  
media company.

eBay Partner Network ti offre tutti gli strumenti di cui hai bisogno per avere successo, come API personalizzabili, 
feed su prodotti e dati, nonché report dettagliati.

Sfrutta la potenza di eBay
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L’80% degli articoli 
venduti su eBay è nuovo.

Il 63% delle transazioni 
di eBay avviene su 
piattaforma mobile.

L’89% degli articoli 
venduti su eBay è 
“Compralo subito”.

Il 71% degli articoli 
prevede la spedizione 
gratuita.

1 miliardo di inserzioni 
attive su eBay 
contemporaneamente.

Oggetti di lusso garantiti 
al 100% con eBay 
Authenticate.

182 milioni di acquirenti  
in 190 Paesi.

30 milioni di articoli 
consegnati in 3 giorni  
o meno, garantito.

https://pages.ebay.it/installazione-pneumatici/


Ecco quello 
che potresti 
guadagnare

Casco AGV AX-8 DUAL 
EVO

Pioneer SPH-DA250DAB  
6,8” Ricevitore Monitor  

Doppio DIN Vivavoce

Pneumatici Gomme Auto 
Continental SportContact 

6 XL (MO) 235 40  
R18 95Y Estive

Prezzo di vendita 329 € 390 € 44,61 €

Tasso di commissione  3% 3% 3%

I tuoi potenziali guadagni 9,87 € 11,70 € 1,34 €

Passi successivi

Aderisci all’eBay Partner Network.

Inizia a indirizzare il traffico.

Ricevi il pagamento!

•  Ama il fai da te (ad es. auto, attrezzi) e lo sport in generale

• Deve allestire, riparare e migliorare le prestazioni della propria auto

• Considera il fai da te come un hobby e un modo per risparmiare sui costi di 
manutenzione, coinvolgendo famiglia, amici, comunità online e locali

• Acquista su eBay perché abbiamo le migliori offerte e la più ampia selezione di 
prodotti, accessori e ricambi, a livello locale e mondiale

eBay ti avvicina ai clienti. Ecco cosa sappiamo del tipico 
acquirente di ricambi e accessori:
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• Pneumatici

Articoli più venduti:

• Batterie • Luci
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https://partnernetwork.ebay.com/?lang=it#LanguageModal
https://www.ebay.it/b/Auto-e-moto/bn_7005606929

