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“La fiducia non è un bene che possa essere acquistato facilmente. 

Se la comperi, hai subito qualche dubbio su ciò che hai acquistato. 

La fiducia, e valori simili, come la lealtà o la sincerità aumentano 

l'efficienza del sistema ma non sono merci per le quali lo scambio 

nel mercato è tecnicamente possibile o abbia un significato”.

Arrow K., 1987

Introduzione

Il mercato e-commerce sempre più negli ultimi decenni ha visto un grande sviluppo e 

sempre più utenti fanno uso di questo strumento per le transazioni economiche. 

Grande diffusione hanno visto i siti di aste online, tra cui il più famoso portale è eBay 

dove venditori e compratori ogni giorno realizzano migliaia di scambi commerciali.

Uno  dei  problemi  che  però  la  teoria  economica  ha  visto  svilupparsi  è  il  problema 

dell'asimmetria  informativa:  l'informazione  simmetrica  –  nella  teoria  economica 

classica – è infatti condizione fondamentale perché vi siano scambi economici pareto 

efficienti e condizione perché via sia informazione simmetrica è che vi sia completezza, 

ovverosia tutti  i  soggetti  coinvolti  negli  scambi devono avere le  stesse informazioni 

sugli elementi dello scambio, e che vi sia accessibilità senza costo all'informazione (da 

qui la 'teoria dei contratti' che verrà analizzata in appendice).

Nella realtà però ciò non è possibile; innanzitutto perché l'informazione viene trattata 

come un bene economico e quindi soggetta ad un certo costo di accesso ed inoltre è 

distribuita in modo diseguale tra gli utenti – vi possono ad esempio essere aziende che 

hanno più informazioni sullo scambio rispetto agli acquirenti – proprio per cercare di 

trarne vantaggi economici.

Ho deciso di concentrarmi in particolare sul mercato  e-commerce e sul mercato delle 

aste, a cui il problema dell'asimmetria informativa si lega, dopo aver seguito un corso 

dell'Università Cà Foscari sul mondo delle aste d'arte dove veniva accennato anche alle 

aste online e al problema dell'asimmetria informativa; da qui la mia curiosità sul mondo 

del mercato online è via via aumentato ed essendo anche un'utente che usa questo tipo 

di commercio ho deciso di approfondire l'argomento, analizzando anche la branca poco 
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trattata delle aste che si occupano di arte.

La mia intenzione con questa tesi è di illustrare, oltre ai meccanismi d'asta, il problema 

della distribuzione asimmetrica dell'informazione e i problemi che se ne creano per gli 

utenti, in particolare per determinati beni economici definiti  beni di lusso di cui non 

sempre è possibile stabilire un prezzo di partenza certo e che emerge solo attraverso il 

meccanismo d'asta. 

In particolare nel primo capitolo si farà  una breve descrizione della storia delle aste, la 

loro  nascita  e  diffusione  fino  all'aspetto  moderne  di  queste;  si  prenderanno  in 

considerazione i diversi tipi di asta e le regole di funzionamento, analizzando anche i 

problemi specifici che si incontrano nelle aste quali comportamenti morosi come ring  o 

frodi. 

Nel secondo capitolo si analizzeranno le piattaforme online più diffuse quali eBay e 

Amazon e i loro meccanismi di funzionamento e di feedback; assieme a questi inoltre si 

tratterà  anche di  una piattaforma di  asta  online  che opera  in  uno specifico mercato 

ovvero quello delle opere d'arte, Artnet. 

Nel terzo capitolo verranno poi presi in considerazione i  rischi per gli  utenti  che si 

avvalgono delle aste online come problemi di casi di falsi, frodi (anche nei pagamenti) e 

nello  specifico  si  analizzeranno  dei  casi  di  cronaca  che  si  legano  soprattutto  alla 

piattaforma  eBay;  si  vedrà  che  tutti  questi  problemi  si  legano  alla  scarsità 

d'informazione che viene passata dai venditori agli acquirenti: in questo modo si vedrà 

come  si  creino  dei  comportamenti  morosi  e  delle  frodi  a  danno  degli  utenti.  Si 

aggiungeranno  inoltre  dei  consigli  agli  utenti  per  evitare  danni  di  qualsiasi  tipo 

(soprattutto economico) e per tutelarsi da questo tipo di comportamenti.

La tesi si concluderà con due appendici: una sull'asimmetria informativa e sui problemi 

di selezione avversa che ne conseguono, verrà presa infatti come esempio la teoria dei 

bidoni di Akerlof tramite cui si vedranno le analogie con il mercato dell'e-commerce, e 

poi la teoria della selezione avversa e il fenomeno dell'avversione alle perdite che, come 

si  vedrà,  spiegano  la  psicologia  del  comportamento  dell'acquirente  medio  in  questo 

specifico mercato; l'altra appendice invece è un approfondimento su Artnet: ho riportato 

infatti l'intervista che il responsabile inglese del sito Artnet mi ha  gentilmente concesso 

durante un incontro avvenuto durante il mio stage all'estero.
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Capitolo I  

I meccanismi d'asta

7



Innanzitutto  bisogna chiarire  cosa s'intende col  termine  asta,  che  è  un’istituzione di 

mercato caratterizzato da un’insieme esplicito di regole che determinano l'allocazione 

delle risorse e di prezzi degli oggetti sulla base delle offerte effettuate dai partecipanti al 

mercato.

La storia delle aste affonda le sue radici nell'antichità e si hanno testimonianze di questo 

tipo di scambio economico già nel 500 a.C in Babilonia, ma è solo nel XVIII secolo con 

l’apertura delle tutt'ora famose case d’asta Sotheby’s e Christie’s a Londra che si arriva 

alla definizione moderna di asta e alla sua capillare distribuzione.

1.1  Aneddoti storici sulle aste

Lo storico greco Erodoto descrive nelle sue  Historiae1 come nel 500 a.C in Babilonia 

donne in età da marito venivano vendute al mercato annuale pubblico: era una sorta di 

asta in quanto il prezzo delle ragazze variava a seconda dell'avvenenza fisica. Erodoto 

scriveva che vi partecipavano tutti gli uomini facoltosi di Babilonia in età da prendere 

moglie, che, cercando di superarsi con le offerte, si assicuravano le donne più avvenenti; 

quelli invece del popolo che aspiravano al matrimonio, erano poco interessati all'aspetto 

fisico  e  prendevano  in  moglie  le  ragazze  più  brutte  assieme ad  una  ricompensa  in 

denaro.

Anche durante  l’impero romano venne accertato l'utilizzo  dell'asta:  infatti  dopo una 

vittoria militare, i soldati  vendevano il loro bottino di guerra al miglior offerente. 

Inoltre i romani disponevano delle proprie proprietà vendendole  sub hasta  (da qui il 

termine  asta)  a  chi  proponeva l'offerta  migliore.2 Un esempio arrivatoci  è  quello  di 

Marco Aurelio  che  si  narra  abbia  venduto  all’asta  cimeli  pregiati  e  mobili  (un’asta 

1  Storie, Libro I, 196 
2  “Le aste dell'antica Roma si svolgevano nell' atrium auctionarium. I partecipanti erano sempre quattro: 
il dominus (proprietario), l' argentarius (cambiavalute, banchiere), il praeco (banditore) e l' emptor  
(compratore). Il dominus può essere equiparato all'odierno proprietario degli oggetti da vendere all'asta. 
L'argentarius corrisponde al proprietario di una casa d'asta. Egli possedeva i mezzi finanziari, organizzava 
e indiceva le aste. Il praeco non solo pubblicizzava l'asta, ma la gestiva anche in qualità di banditore; 
l'emptor era l'offerente che si aggiudicava l'oggetto messo all'asta. Non è però noto quale forma d'asta si 
svolgesse allora. Considerando la radice latina del termine, si può supporre che si trattasse di aste al 
rialzo”. Cfr.: D. Amor, Aste On-line, Tecniche Nuove, Milano, 2001
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durata più di due mesi).

Ma l’asta più leggendaria si ebbe nel 193 d.C. quando l’intero impero romano fu messo 

all’asta  dalle  guardie  pretoriane  dopo che  ebbero  ucciso  l’imperatore  Pertinace;  chi 

avrebbe vinto l'asta - il quale sarebbe diventato a tutti gli effetti imperatore di Roma - 

doveva garantire, in cambio, la sicurezza di tutto l'impero. Il senatore Didio Giuliano si 

propose come compratore ma inizialmente le  guardie  non volevano accettare  la  sua 

offerta; questi allora la aumentò finché non riuscì ad aggiudicarsi l'impero sborsando 

circa 6.250 dracme per ciascun pretoriano, una somma che oggi  corrisponderebbe a 

circa 14 milioni di euro. Ma appena due mesi dopo Didio Giuliano  fu  ucciso dalle 

truppe di Settimio Severo che conquistò Roma.

Dopo l’impero romano non si ebbero più notizie delle aste fino al Medioevo dove si 

trovano testimonianze di aste per il commercio di schiavi.

In Inghilterra e in Scozia l'asta era nota con il nome di roup: le prime aste in Inghilterra 

ebbero luogo alla fine del XV secolo, sotto il regno di Enrico VII e il modello in uso era 

quello delle “aste a candela” (anche chiamata asta ad intervallo di tempo) per vendere i 

beni provenienti dall’India e dalle colonie ed il funzionamento era semplice: il banditore 

accendeva una candela e chi riusciva a fare l’ultima offerta, prima che la fiamma si 

spegnesse, si aggiudicava l’oggetto all’asta. 

La prima asta generale fu attribuita al francese Pierre Antoine Matteus ed ebbe luogo 

intorno al 1712. Le prime aste pubbliche furono indette all'aperto, ed esempio sul Pont 

de Nôtre Dame oppure sul Quai de la Feraille e nel XVIII secolo furono poi trasferite  

nei  mercati  chiusi  -  ad  esempio  il  Grand Cordelier  oppure  il  Grand Augustins –  e 

soprattutto caffè e taverne per vendere, attraverso cataloghi, oggetti rari e da collezione 

e nello stesso periodo si ebbero nei Paesi Bassi le prime aste di oggetti d’arte. Il prezzo 

era stabilito e poi ribassato finché qualcuno non si aggiudicava l'oggetto: questo tipo 

d’asta divenne famosa con il nome di “asta olandese”.

In Cina, le prime aste ebbero luogo intorno al 1600 e furono promosse e sostenute da 

templi  e  monasteri  buddisti  che  le  utilizzavano  come  strumento  per  raccogliere  le 

offerte.  Qui  si  diede  origine  anche  all'asta  “a  stretta  di  mano”,  in  cui  gli  offerenti, 

disposti a semicerchio intorno al banditore, a turno gli stringevano le mani coprendole 
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con  uno  scialle,  in  modo  tale  che  le  offerte  non  potessero  essere  viste  degli  altri 

partecipanti alla competizione.3

A partire  dal  XVIII  secolo in  Inghilterra  si  diffusero le  aste  moderne  così  come le 

conosciamo ora e infatti vennero fondate nel 1744 Sotheby's e nel 1766 Christie's: la 

prima fondata  da Samuel Baker nacque vendendo la biblioteca di un certo Sir  John 

Stanley che conteneva parecchie centinaia  di  libri  rari  e  preziosi,  incassando alcune 

centinaia di sterline. La casa d'asta assunse il nome Sotheby's solo più tardi, quando fu 

rilevata da John Sotheby, il nipote del fondatore e divenne famosa quindi per la vendita 

di  libri  antichi.  La  seconda  venne  fondata  da  James  Christie  che  divenne  il  primo 

banditore di oggetti d'arte e divenne famosa vendendo opere di artisti notissimi  come 

Joshua Reynolds, Thomas Chippendale e Thomas Gainsborough.4  (Amor, D. 2001)

Queste due iniziarono ad usare la tipologia più famosa di asta – definita appunto “asta 

all'inglese” - in cui gli offerenti rilanciano le offerte dei concorrenti per un determinato 

oggetto e il miglior offerente si aggiudica l’oggetto messo all’asta. Fu allora che l’autore 

britannico W. Warner  a  coniare  il  termine  inglese  auction togliendo la  desinenza al 

termine latino auctionem -  derivante dal verbo latino  augere -  che significa appunto 

“aumentare”.

Dopo queste, si diffusero in tutta Europa moltissime case d'asta come Phillips de Pury, 

Dorotheum in Italia etc.. fino ad arrivare alle contemporanee aste online – usate anche 

da Sotheby's e Christie's per rimanere a passo coi tempi e con le nuove esigenze dei 

consumatori – che sono dei mercati elettronici decentralizzati in cui clienti e fornitori 

comunicano direttamente tra loro.

Come si tratterà in seguito tra i vantaggi delle aste online e dell'e-commerce in generale 

vi sono diminuzione dei costi della ricerca e del prodotto da parte dei clienti; riduzione 

dei  costi  delle  transazioni  commerciali;  maggiore  rapidità  e  quindi  diminuzione  dei 

tempi di acquisto dei prodotti.

3 Questo tipo di aste possono essere assimilate alle aste ad offerta segreta odierne.

4 D. Amor, Aste Online, Tecniche Nuove, Milano, 2001 
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1.2    Funzionamento delle aste  

In primo luogo si devono differenziare le aste di vendita (indette da un venditore) e le 

aste d'acquisto (indette da un compratore), dopo ciò si devono tenere in considerazione 

le parti fondamentali su cui si basano le aste:

• oggetto o oggetti di scambio;

• attori economici coinvolti;

• modalità di ammissione all'asta;

• modalità di presentazione delle offerte;

• regole di aggiudicazione;

• regole di pagamento.

Partendo dall'analisi delle parti economiche (o attori) che entrano in gioco durante il 

processo di vendita all'asta ovvero il venditore del bene (seller), l’offerente o acquirente 

(bidder) e il banditore – mediatore dell'asta (auctioneer),  si deve poi valutare i beni 

messi in vendita che possono essere uno singolo oppure un insieme di oggetti - di tipo 

omogeneo od eterogeneo.

Vista la diffusione capillare di questo meccanismo dinamico di compra-vendita e vista 

la  costante  attenzione  degli  economisti  come  Vickrey  (Vickrey  W.,  1961)  e  Cassady 

(Cassady R., 1967),  si è deciso di modellizzare il meccanismo delle aste nelle sue forme 

principali e vengono riconosciute quindi quattro tipologie principali:

1. Asta inglese;

2. Asta olandese;

3. Asta al primo prezzo con offerte segrete (first price sealed-bid  o FPSB )

4. Asta al  secondo prezzo con offerte  segrete (second price sealed-bid  o SPSB 

anche detta anche asta alla Vickrey )

Nel  mondo  e-commerce si  distinguono  invece  le  aste  secondo  le  categorie  C2C 

(consumer to consumer),  B2B  (business to business),  B2C  (business to consumer) e 

C2B (consumer  to  business), dove  C  e  B  indicano  rispettivamente  consumatori  ed 

imprese (consumers e business) – solitamente la più diffusa nel commercio elettronico è 
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quella B2B.

1.2.1  Le tipologie d'asta

L’asta inglese, definita anche asta a prezzo crescente, è la metodologia più diffusa e 

famosa e prevede l'inizio dell'asta a partire dal prezzo base – chiamato anche “prezzo 

d’incanto”5 - stabilito  direttamente dalla  casa d’asta  e dal  seller,  da questo i  bidder  

offrono  offerte  a  rilancio  finché  la  competizione  si  ferma  quando  non  ci  sono  più 

offerte; il vincitore è il  bidder o acquirente che ha avanzato l’offerta più alta e paga il 

prezzo assegnato6. In  questa  tipologia  di  asta  il  seller  preferisce  mantenere  attivi  il 

maggior numero di  bidders  in modo tale da aumentare la competizione tra di essi, e 

quindi facendo alzare il prezzo di aggiudicazione. 

Durante l'asta inoltre vengono trasferite delle informazioni in modo da convincere i 

bidders  ad offrire di più – in quanto il bidder con la valutazione più alta riconosce le 

valutazione dei suoi avversari grazie ai  prezzi a cui si sono ritirati - ma questo può 

provocare  fenomeni di collusione tra i bidders come i cosiddetti ring.

In questa tipologia la strategia che può perseguire il  bidder per vincere l'asta consiste 

nel  fare  una  serie  di  offerte in  funzione  del  suo  valore,  cercando  di  analizzare  le 

valutazioni  degli  altri  bidders  e  le  offerte  precedenti;  inoltre  secondo  Vickrey  la 

strategia vincente per l’asta all’inglese è quella di avanzare un’offerta appena superiore 

alla precedente fino a raggiungere il proprio prezzo di riserva.

L’asta olandese - definita anche asta al prezzo decrescente - prevede la partenza da un 

prezzo d'incanto molto alto stabilito dalla casa d’asta e dal  seller,  che durante l’asta 

inizia a scendere fino a quando un bidder non ferma l’asta; il primo bidder che ferma la 

“caduta” del prezzo d’asta si aggiudica il bene e paga il prezzo assegnato7 del bene e la 

sua offerta.

In questa  tipologia  d’asta  non vi  sono altre  offerte  oltre  a  quella  del  bidder  che si 

aggiudica il bene, il  processo di aggiudicazione del bene è molto rapido e quindi la 

5  È il prezzo deciso dalla casa d’asta, da cui partono le offerte.

6  Corrisponde alla differenza tra il suo valore privato del bene e la sua offerta più alta.

7  Il pagamento per il bidder vincitore è la differenza tra il suo valore privato del bene e la sua offerta.
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competitività tra i bidders aumenta; inoltre a differenza dell'asta all'inglese  non vi sono 

trasferimenti d' informazioni. 

Vickrey  evidenzia  che  la  strategia  vincente  è  quella  dove  il  bidder  decide,  prima 

dell’inizio dell’asta, qual è l’offerta massima e non modifica il proprio comportamento 

durante l’asta.

Questo meccanismo d’asta viene utilizzato raramente ed è usato in particolare nell’asta 

dei fiori di Aalsmeer in Olanda.

L’asta  al  primo prezzo ad offerte  segrete  (FPSB) prevede che i  bidders  inoltrino la 

propria offerta in forma scritta tramite busta che successivamente viene consegnata al 

banditore, quest’ultimo procede allo spoglio delle buste e il bene viene aggiudicato al 

bidder  che ha effettuato l’offerta più alta e paga l’ammontare dell’offerta più alta. In 

questa tipologia d’asta i  bidder  non conoscono i prezzi di riserva degli altri  bidders  e 

sottomettono simultaneamente le proprie offerte. 

La strategia di un bidder è rappresentata dalla sua offerta che dipende dalla valutazione 

privata del bene e dalle congetture sulle valutazioni degli altri bidders.

Questa tipologia d’asta  è  utilizzata  soprattutto  per  la  vendita  di  immobili  o di titoli 

azionari.

L’asta al secondo prezzo ad offerte segrete (SPSB) prevede che i  bidders  facciano la 

propria  offerta  in  forma  scritta  segreta  tramite  busta  consegnata  al  banditore,  come 

nell'asta FPSB ma a differenza di questa quando il bene viene aggiudicato al bidder che 

ha effettuato l’offerta più alta, questi paga l’ammontare della seconda offerta più alta (il 

secondo prezzo appunto). 

Anche  qui  i  bidders  non  conoscono  i  prezzi  di  riserva  degli  altri  concorrenti e 

sottomettono simultaneamente le proprie offerte; secondo Vickrey, la strategia ottima è 

quindi quella di presentare un’offerta pari al proprio prezzo di riserva; più si punta in 

alto quindi più si ha probabilità di vincere.

Questa modalità viene utilizzata soprattutto per vendita dei francobolli.

Oltre a queste classificazioni, si possono distinguere le tipologie d'asta anche in base 

alla natura dell'oggetto in vendita: si possono quindi avere aste single-unit e si tratta di 
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aste riguardanti l'aggiudicazione di un solo prodotto (o di un lotto indivisibile di beni) e 

aste multiple-unit che riguardano una molteplicità di oggetti, solitamente omogenei che 

vengono venduti consequenzialmente. 

Si deve evidenziare come per ogni tipologia di asta,  il  consumatore o  bidder  debba 

tenere conto di alcuni aspetti fondamentali per comprendere  a fondo queste tipologie 

d'asta:

1. la propria valutazione del bene;

2. la valutazione del bene degli altri partecipanti;

3. “il valore comune” del bene;

4. la propensione al rischio.

In base alla valutazione dell’oggetto e alle informazioni che ogni partecipante all'asta 

possiede o di cui viene a conoscenza durante l’asta si individuano tre tipologie d’asta: 

l’asta a valutazione privata, l’asta a valutazione comune e l’asta a valore affiliato.

L’asta a valutazione privata prevedere che ogni  bidder  abbia una propria valutazione 

dell’oggetto,che è personale e privata, che quindi gli altri partecipanti non conoscono e 

che può cambiare se nel corso dell'asta vengono trasferite informazioni. 

Il valore Vi che il bidder assegna all’oggetto è dato dal valore che il bidder dà al bene 

influenzato dalla propria valutazione soggettiva V(Vi):

Vi = V(Vi)

L’asta  a  valutazione  comune  presume  che  l’oggetto  posto  in  asta  abbia  un  valore 

oggettivo, non osservabile dai partecipanti, anche se ogni  bidder  cerca di stimare; nel 

caso in cui un bidder venga a conoscenza della valutazione di un secondo bidder, egli 

acquisisce informazioni e potrà modificare la propria valutazione.

Vi = V(Zi)

Nell'asta a valore affiliato invece il valore del bene venduto all'asta non è totalmente 

soggettivo  né  totalmente  oggettivo;  nello  specifico,  la  valutazione  dell’oggetto  per 
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ciascun bidder dipende da tre fattori: primo, la sua valutazione personale Vi; secondo, la 

valutazione  degli  altri  bidders  Vj;  terzo,  un  vettore  di  variabili  addizionali  che 

rappresentano le caratteristiche dell’oggetto e che non sono direttamente osservabili dai

partecipanti [Z1 ... Zm]. 

Vi = V(Z1...Zm); Vj, Vi) con j ≠ i

1.3  Problemi di collusione nelle aste

Nelle  aste  possono  verificarsi  diverse  tipologie  di  attività  collusive,  ovvero 

comportamenti  non  etici  che  possono  essere  attuati  tra:  acquirenti,  venditore  e 

banditore, ed infine banditore e acquirente.

Questi comportamenti non etici verranno approfonditi poi nel terzo capitolo, in ogni 

caso il primo comportamento collusivo che si attua tra acquirenti viene definito ring, e 

consiste in un accordo preventivo di non-competizione tra un gruppo di acquirenti con il 

compito di abbassare il prezzo di aggiudicazione del bene; successivamente all’asta il 

bene viene posto nuovamente all’asta all’interno del ring e vengono distribuiti i profitti 

fra  gli  appartenenti  al  ring  (a  danno  del  venditore  e  della  casa  d’asta);  il  secondo 

comportamento  prevede  un  accordo  tra  banditore  e  venditore  allo  scopo  di 

massimizzare il profitto della casa d’asta e del venditore stesso a discapito dei potenziali 

acquirenti;  l’ultimo,  più  raro,  invece  prevede  l’accordo  tra  banditore  e  acquirente, 

solitamente dimostrato tramite il linguaggio dei segni, ma difficile da individuare.

La possibilità di comportamenti collusivi tra venditore e banditore e tra acquirenti nelle 

aste  online è  molto ridotta  rispetto  all'asta  tradizionale  poiché  tutti  i  meccanismi di 

presentazione e valutazione delle offerte e aggiudicazione degli oggetti vengono gestiti 

da un software. 

Esistono comunque due tipologie principali di collusione nelle aste online:

1. shilling;

2. bid shielding o offerta scudo.
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La strategia dello shilling (1) prevede un comportamento poco etico tenuto dal venditore 

e da qualche suo collaboratore, infatti, il venditore con un nuovo ID, o chi per esso, 

innalza  il  potenziale  prezzo  di  aggiudicazione  facendo  un’offerta  sul  proprio  bene 

sperando che un secondo utente, interessato ad assicurarsi il bene, avanzi un’offerta più 

alta di quella precedentemente proposta. 

Il  bid shielding,  detto anche strategia dell’offerta scudo, viene attuato dal  potenziale 

acquirente del bene posto in asta con lo scopo di abbassare il prezzo di aggiudicazione.

1.4  I guadagni delle case d'asta

Bisogna tenere presente che al momento del pagamento gli acquirenti non pagano solo 

il prezzo pari all'offerta che hanno effettuato per il bene ma devono pagare anche una 

commissione alla casa d'asta che si è occupata della vendita.

Al  prezzo  di  aggiudicazione  dell'opera  quindi  (detto  anche  hammer  price,  “prezzo 

battuto”) va aggiunto il buyer's premium ovvero le commissioni d'acquisto che vengono 

incassate  direttamente  dalla  casa  d'asta  e  sono  di  importo  variabile,  calcolate  in 

percentuale sul prezzo di aggiudicazione. 

Sul sito di Sotheby's (www.sothebys.com) si possono trovare le percentuali di ricavo 

della  casa  d'asta:  fino  a  £25,000  GBP il  buyer's  premium corrisponde  al  25%;  tra 

£25,000 - £500,000 GBP il 20%; sopra le £500,000 GBP il 12%; su tutte le altre somme 

il 17,5%.

Inoltre per gli artisti viventi sussiste un'altra tassa chiamata  droit de suite (“diritto di 

seguito”)  che  la  casa  d'asta  inserisce  in  fattura  ai  clienti  e  che  viene  poi  data 

direttamente  gli  artisti  viventi  come  appunto  una  sorta  di  diritto  d'autore  e  che 

percepiscono ogni volta che una loro opera viene venduta. 

Si iniziò a parlare del droit de suite  per la prima volta in Francia a seguito dell'episodio 

della vendita all'asta del dipinto intitolato  Angelus del 1858 dell'artista Jean-François 

Millet  appartenente  alla  collezione  dell'industriale  francese  Eugène  Secrétan:  questi 

ottenne con la vendita un guadagno enorme - circa 553.000 franchi - mentre l'artista, 

morto da un po' di anni, aveva ricavato dall'opera solo 1.000 franchi e aveva vissuto con 
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la famiglia in condizioni indigenti per tutta la vita8;  questo episodio fece riflettere il 

mondo dell'arte e della cultura sul diritto di proprietà intellettuale e sulla possibilità di 

godere economicamente delle proprie opere da parte degli artisti ancora viventi. Questa 

normativa è stata inserita a seguito di una direttiva sul diritto di seguito dell'Unione 

Europea,  la  direttiva  2001/84/EC (chiamata  anche  resale  rights  directive) e  viene 

applicata – salvo eccezioni – su ogni transazione di un'opera di un artista vivente: la 

direttiva  venne  approvata  dal  Parlamento  Europeo  il  27  settembre  2001  ma 

implementata solo nel 2006 ed è una legge sul diritto d'autore realizzata appunto per 

tutelare i benefici che ne possono trarre gli artisti viventi sulle loro opere rimesse in 

vendita durante una battuta d'asta. 

In  Italia  il  diritto  di  seguito  venne  implementato  con  il  Dlgs  n.118  del  13/2/2006 

“Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte 

sulle successive vendite dell'originale” pubblicato nella G.U. serie generale n. 71 del 

25/3/2006 e in vigore dal 9/4/2006 come si legge nel sito della SIAE, la quale è anche 

incaricata di incassare il  droit de suite anche per gli  artisti  non associati  all'ente e i 

compensi degli artisti vengono calcolate in percentuali in base a degli scaglioni come si 

può vedere dal sito stesso dell'ente.9

Per  essere  applicata  la  normativa  ci  devono  essere  dei  presupposti  ben  precisi: 

innanzitutto  dev'essere  un'opera  originale  o  una  copia  fatta  in  un  numero  limitato 

dall'artista stesso o comunque sotto la sua autorizzazione, a ciò vengono inclusi lavori di 

grafica o plastica come immagini, collage, dipinti, disegni, stampe, litografie, sculture, 

affreschi,  ceramiche,  oggetti  di  vetro  e  fotografie  (Art.  2),  e  sotto  protezione  del 

copyright [Art.  8(1)]10.  La  vendita  all'asta  a  cui  l'opera  è  affidata  inoltre  deve 

coinvolgere  un  numero  di  professionisti  del  settore  quali  battitori  d'asta  qualificati, 

gallerie d'arte oltre che esperti d'arte.[Art. 1(2)]. 

Il  droit  de suite non può essere applicato direttamente tra  individui  privati  senza la 

partecipazione  ad  un  effettivo  mercato  dell'arte  né  essere  applicato  tra  privati  e 

istituzioni pubbliche quali musei (paragr. 18 del preambolo). L'artista inoltre deve essere 

8 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Droit_de_suite 

9 Fonte: http://www.siae.it/OlafDDS.asp 

10 Il diritto d'autore sulle opere d'arte dura fino a settant'anni dopo la morte dell'artista: art. 1 Direttiva 

del Consiglio  93/98/EEC del 29 Ottobre 1993 che armonizza i termini di protezioni del diritto 

d'autore e dei diritti a questo collegati. 
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cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea o di uno stato dove il droit dei suite 

viene applicato (Art. 7)11. 

Questa normativa però non viene applicata in tutti i  paesi dell'UE, infatti nel Regno 

Unito il droit de suite non viene applicato – nel 2006 in ogni caso è stata implementata 

una legge a riguardo12 - e infatti si è visto come ci sia stata una tendenza dei venditori a 

cercare di vendere le opere in loro possesso in questo paese o in paesi dove non sia 

applicata la normativa in modo da accrescere i propri guadagni. 

Ciononostante sul sito della casa d'asta Christie's13 si legge che viene applicato lo stesso 

il droit de suite, a seguito dell'implementazione il 14 febbraio 2006 dell'Artist's Resale  

Right Regulations (S.I. 2006/346)14, in base a quanto scrive la casa d'asta su sul sito il 

diritto di seguito viene applicato direttamente in fattura secondo una percentuale basata 

sul  prezzo  di  vendita,  al  netto  delle  tasse,  delle  opere  durante  l'asta;  in  ogni  caso 

l'ammontare del diritto di seguito non deve superare i €12,500 e non sono soggette a 

VAT (una sorta  di  IVA) e  non viene applicata  quando il  prezzo di  vendita  è  pari  a 

€1,000.

Di seguito vengono riportate nell'immagine le percentuali che la casa d'asta applica per 

il diritto di seguito:

11 Il testo integrale della direttiva può essere consultato al link:

 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0084:EN:NOT 

12 La legge è chiamata Artist's Resale Right Regulations 2006 (S.I. 2006/346). 
13 http://www.christies.com/features/guides/buying-guide/related-information/droit-de-

suite/introduction/ 

14 Per il testo integrale si veda il link: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/346/contents/made 
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Immagine 1: calcolo del droit de suite riportato sul sito di Christie's

Anche  i  venditori  comunque  devono  pagare  delle  commissioni  di  vendita  alla  casa 

d'asta, chiamata seller's commission e che viene dedotta dal prezzo di aggiudicazione.

Il profitto finale delle case d'asta quindi corrisponde alla differenza fra le commissioni 

incassate e i diversi costi sostenuti dalle case d'asta per il loro lavoro di intermediazione.

1.5   Le aste online  

Le aste online sono la trasposizione più moderna delle tradizionali case d'asta e infatti 

non si differenziano molto per i meccanismi utilizzati:  la peculiarità sta nel fatto che 

acquirenti e venditori si contattano in tempo reale, senza mediazioni e quindi il ruolo 

della piattaforma d'asta risulta pressoché passivo (eccetto rari casi come quello di Artnet 

che verrà discusso nei capitoli successivi).

Attraverso il meccanismo delle aste online si realizza un modello commerciale basato 

sul prezzo dinamico la cui variazione dipende dalle oscillazioni di domanda/offerta e 

dalla  merce disponibile;  questo modello dinamico ha reso gli  scambi globali,  senza 

limiti spazio-temporali e ha reso possibile una grande quantità di scambi in tempo reale 
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e a prezzi vantaggiosi che prima erano impensabili. 

Da sottolineare che le aste online – a differenza di quelle tradizionali – non servono solo 

a vendere oggetti da collezioni, capi d'abbigliamento etc.. ma servono anche alla vendita 

di beni e servizi che le aziende cercano di accaparrarsi: se infatti un’azienda ha bisogno 

di determinati beni e servizi, può reperirli sul mercato invitando i suoi fornitori su un 

sito predisposto per lo svolgimento di un’asta. 

In questo caso gli offerenti, per aggiudicarsi l’appalto beni o quei servizi, non fanno 

rilanci in aumento bensì fanno offerte in diminuzione. Chi dunque offre il prezzo più 

basso per la realizzazione dell’appalto si aggiudica la fornitura. 

In ogni caso le prime aste online comparvero nel 1979 attraverso un sistema informatico 

chiamato  MicroNet,  e  successivamente  rinominato  CompuServe;  dagli  anni  ’90 

iniziarono a diffondersi i newsgroup, una sorta di forum dove gli utenti iscritti potevano 

scambiarsi informazioni, discutere degli argomenti di loro interesse, ma anche offrire 

oggetti usati. In questo caso i potenziali acquirenti potevano inviare una mail contenete 

la  propria  offerta  al  fornitore oppure avanzare la  propria  offerta  nel  newsgroup:  nel 

primo caso il fornitore decideva a chi fare l’aggiudicazione (trattandosi di un’asta ad 

offerte segrete), nel secondo caso, invece, si trattava di un’asta all’inglese (le offerte 

sono pubbliche e quindi i bidders potevano rilanciare) (Amor, D. 2001, pp. 13-15).

A partire da questo fenomeno si è vista la capillare diffusione dei siti d'asta online tra 

cui primo fra tutti eBay che verrà trattato in maniera approfondita nel capitolo seguente.

Come segnalato precedentemente anche nelle aste online sussistono delle differenze, si 

evidenziano infatti quattro tipologie principali:

1. Consumer to Consumer (C2C): è forse la tipologia più diffusa ed è un' asta che 

si svolge tra privati attraverso apposite piattaforme online (come appunto eBay); 

le regole sulla modalità di transazione vengono prese in autonomia rendendo la 

piattaforma quasi un mero strumento passivo (cosa che verrà  evidenziata  nel 

capitolo due).

2. Consumer to Business (C2B):  asta  tra  un consumatore e  aziende;  è  una rara 

tipologia di asta che può esistere quando un privato vuole vendere un’idea o 

un’invenzione alle imprese;

3. Business to Business (B2B): asta che si risolve tra aziende; questa tipologia di 
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contrattazione  elettronica  avviene  soprattutto  tra  azienda  e  suoi  fornitori  ad 

esempio per attività di approvvigionamento, di monitoraggio della produzione, o 

di  sussidio  nelle  attività  di  sviluppo  del  prodotto,  oppure  le  relazioni  che 

l'impresa detiene con clienti professionali, cioè altre imprese, collocate in punti 

diversi  della  filiera  produttiva.  Ad  esempio,  il  rapporto  commerciale  tra  un 

produttore e un grossista è una relazione B2B. 

4. Business to Consumer (B2C): asta di vendita di prodotti o servizi dalle imprese ai 

clienti;  è  il  rapporto  diretto  tra  produttore  o  grossista,  da  un  lato,  e 

cliente/consumatore/utente privato finale. 

Le modalità di svolgimento dell'asta non si discostano troppo dalle forme tradizionali e la  

tipologia più diffusa è l'asta al rialzo o “all'inglese” dove si parte da un prezzo base dato dal  

venditore e a cui seguono le offerte a rilancio dei partecipanti all'asta: allo scadere dell'asta  

chi ha fatto l'offerta massima si aggiudica l'asta.

Solitamente molte piattaforme d'asta online usano tenere aperta l'asta alcuni minuti in più  

dopo la chiusura se è stata fatta un'offerta all'ultimo in modo da lasciare il tempo ad altri  

bidders di  rilanciare  (questa  strategia  viene chiamata  “soft  close”)  come era  solita  fare 

Amazon Auctions. 

Le fasi di svolgimento dell'asta si dividono in:

• registrazione dei partecipanti all'asta;

• allestimento dell'asta;

• processo di vendita;

• valutazione delle offerte;

• conclusione dell'asta e pagamento da parte del vincitore.15

La registrazione del partecipanti è la prima fase fondamentale, senza questa infatti non si  

può partecipare all'asta né sottoscrivere offerte; i  bidders  devono registrarsi offrendo dati 

personali dettagliati e veritieri, che andranno poi verificati. L'allestimento dell'asta invece è 

una fase in cui il seller o venditore ha una parte attiva: deve infatti compilare una scheda 

riguardante la descrizione dell’oggetto posto in vendita con le relative condizioni condizioni  

fisiche dell'oggetto, per poi passare alla terza fase, ovvero quello della vendita all’asta. Ogni  

15 D. Amor,  Aste Online, Tecniche Nuove, Milano, 2001 
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bidder può presentare la propria offerta e vedere quella degli altri concorrenti in quanto asta  

pubblica  e  quasi  contemporaneamente  avviene  la  quarta  fase  dove  le  offerte  vengono 

valutate in base alle regole predisposte dal seller. 

L’asta termina con la conclusione dell’affare dove viene comunicato il bidder vincitore che 

ha offerto il prezzo più  alto, aggiudicandosi l'asta.

1.5.1 Vantaggi e svantaggi delle aste online

Come si  è visto le regole di funzionamento delle aste online sono molto semplici  e 

chiare e i vantaggi collegati a questo tipo di commercio sono evidenti sin dall'inizio 

della loro comparsa; inoltre  non presenta nessun tipo di svantaggio per il venditore dal 

momento che egli decide le regole di partecipazione e di svolgimento dell'asta, il prezzo di  

aggiudicazione dell’oggetto messo in vendita, il prezzo di riserva a cui è disposto a cedere il  

bene e il tasso di incremento minimo delle offerte, oltre che la modalità di pagamento.

Anche per il compratore sussistono dei vantaggi ma è in una posizione di svantaggio nei 

confronti  del  venditore  in  quanto  possiede  un'informazione  relativa  al  bene  inferiore  a  

questo (si tratterà in modo approfondito il problema dell'asimmetria informativa in seguito), 

inoltre non conosce le strategie degli altri  concorrenti  e nemmeno il  valore che gli  altri 

bidders attribuiscono all’oggetto posto in asta.

Ciononostante i principali vantaggi che l'asta online offre sono:

• una grande canalizzazione di  bidders da più parti del mondo e quindi maggiori 

quantità per il venditore di fare affari vantaggiosi e di far salire i propri guadagni e 

le proprie probabilità di vendere;

• costi  di  transazione ridotti  per  entrambe le  parti:  infatti  le  percentuali  che le 

piattaforme online prendono dalla vendita sono molto inferiori alle case d'asta 

tradizionali;

• vantaggi spazio-temporali per venditori e acquirenti in quanto si dimezzano le 

tempistiche di acquisto, transazione e trasporto;

• i  venditori  possono disfarsi  di  quei  beni  come giacenze  di  magazzino che  è 

difficile piazzare;
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• l’asta inoltre aiuta a determinare il prezzo di certi beni particolari come arte, 

oggetti da collezione etc di cui non sempre è facile capire il valore.

Per quanto riguarda gli svantaggi uno dei problemi più evidenti e di cui si vorrà trattare 

molto approfonditamente nei capitoli seguenti e in particolare nel terzo capitolo è il 

problema dell'opportunismo contrattuale e in particolare dell'asimmetria informativa che 

può causare molti problemi agli acquirenti come il collegato problema delle frodi (che 

possono  essere  legate  all'oggetto  e  come  ad  esempio  casi  di  falsi  oppure  legati  al 

venditore che froda il  buyer); oltre a ciò vi sono anche i problemi collusivi legati allo 

svolgimento dell'asta come si è accennato precedentemente.

1.6  L'arte nelle aste online

L'arte  è  un  bene  definito  bene  rifugio16 che  ha  visto  negli  ultimi  anni  una  grande 

espansione  nel  commercio  elettronico  e  negli  investimenti  in  generale,  e  -  come si 

approfondirà successivamente – moltissimi siti trattano questo tipo particolare di bene 

come Artnet, anche se non è facile capirne l'andamento dei prezzi e l'attribuzione di 

questi. 

Solitamente i prezzi delle opere d'arte vengono attribuiti secondo una stima fatta dagli 

operatori di settore a cui poi le case d'asta si attengono per avviare l'asta: questi indici di 

prezzo vengono costruiti utilizzando tecniche statistico–matematiche, proprie del settore 

finanziario, in correlazione ai risultati delle battute d’asta avvenute precedentemente; 

l’impiego di strumenti matematici applicati all’andamento nel tempo dei prezzi d’asta 

delle opere d’arte consentirebbe infatti di monitorare e valutare nel tempo l’andamento 

nel tempo del valore economico dei beni artistici. 

Per capire il mercato dell'arte è necessario capire che anche questo tipo di mercato non 

si discosta dai cambiamenti cambiamenti economici e politici e lentamente si adatta alle 

situazioni del momento e al gusto dell'epoca.

16 Tale categoria di beni si chiama rifugio perché le persone le utilizzano per conservare il valore dei  
propri investimenti in periodi altamente inflattivi. Un esempio di bene rifugio può essere rappresentato  
dall'oro fisico, oppure da un'opera d'arte o da dei gioielli. 
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Inoltre bisogna tener conto che come tutti i mercati anche quello dell'arte ha una sua 

ciclicità: basti pensare infatti la grande espansione che ha avuto negli anni Ottanta dove 

si raggiunsero quotazioni altissime nelle aste, seguito poi da un calo di interesse e di 

investimenti negli anni Novanta.

Dopo  l'11  settembre  2001  si  è  vista  però  una  netta  ripresa  di  questo  mercato; 

probabilmente dipendente dal fatto che il periodo buio seguito agli attacchi terroristici, 

ha sospinto molti imprenditori a riscoprire l'arte come bene rifugio appunto: si sono 

toccati infatti quote di mercato altissime come rappresentato dal caso Damien Hirst17 e 

altri artisti della sua generazione.

Quando si tratta di comprendere il mercato dell'arte innanzitutto si deve affrontarne il 

problema principale: come si determina il valore di un'opera?

Solitamente si deve tenere conto del gusto, alla moda, e dell'estetica del momento a cui 

poi si aggiungono la rarità ed anche la forte richiesta di un artista ad esempio: questi 

elementi però non costituiscono una spiegazione esaustiva. 

Vi  sono  infatti  artisti,  soprattutto  del  Novecento,  appartenenti  alla  stessa  corrente 

artistica  e  molto  simili  in  quanto  esperienze  estetiche,  che  hanno  quotazioni  molto 

divergenti e diseguali o ancora  possono essere attribuiti valori molto distanti a due o 

più dipinti dello stesso autore, realizzati nel medesimo anno, con la stessa tecnica e delle 

medesime dimensioni. 

Quando ci si trova di fronte a questi esempi di diversità di prezzo, la spiegazione va 

attribuita a fattori esterni all'opera d'arte: un autore o l'opera di un artista infatti può 

avere  maggior  impatto  sugli  investitori  grazie  a  pubblicazioni  su  cataloghi, 

partecipazioni a mostre, la sua immediata “riconoscibilità”, oppure anche la rarità sul 

mercato oltre che a fattori ‘interni’ all'opera, come le caratteristiche  peculiari che hanno 

fatto diventare l'artista famoso e immediatamente riconoscibile. 

Il prezzo quindi è dato sia da elementi esterni - spesso legati alle scelte dell’autore in 

vita o degli operatori di settore che presentano l’opera in mostre, gallerie o musei -, sia 

da elementi interni – come la qualità dell'opera, la rarità del soggetto trattato etc.

Gli  elementi  che  quindi  maggiormente  determinano la  formazione  del  prezzo o del 

17 Damien Hirst è un artista britannico diventato famoso per una sua opera consistente in uno squalo in 

formalina (The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, 1991) ed è artista della 

scuderia del famoso gallerista C. Saatchi. Le sue opere sono diventate molto famose nel corso degli 

anni '90 e vengono estremamente pagate: le sue opere infatti possono superare le 70milioni di sterline.
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valore economico di un bene artistico sono:

• la qualità dell’opera;

• il grado di commerciabilità e di piacevolezza (se risponde al gusto estetico del 

momento);

• le pubblicazioni e il curriculum delle mostre;

• gli investimenti pubblicitari;

• i collezionisti;

• il  ruolo  dei  musei  e  delle  istituzioni  pubbliche  (anche  la  reputazione  della 

galleria che sponsorizza l'opera è fondamentale).18

Nelle aste online i partecipanti che vogliono acquistare un'opera d'arte devono tenere 

conto che nella formazione del prezzo di stima giocano tutti questi fattori; ovviamente 

quando un compratore è interessato all'acquisto di un'opera avrà una propria valutazione 

personale e quindi un proprio prezzo di riserva che rappresenta il prezzo massimo a cui 

è disposto a comprare l'opera. Questo prezzo ovviamente è segreto ma la piattaforma 

d'asta online, per arginare il problema dell'asimmetria informativa - che in questo campo 

è elevata - cerca di fornire all'acquirente il più elevato numero di informazioni in modo 

da poter alzare la valutazione di questo e quindi aumentando il suo prezzo di riserva. 

I siti di di aste online di arte – come si vedrà nel secondo capitolo – cercano di svolgere 

un  ruolo  meno  passivo  delle  altre  piattaforme  di  e-commerce  in  modo  appunto  da 

arginare l'enorme problema dell'asimmetria informativa e dei falsi in arte e per cercare 

di creare una solida reputazione attorno a sé in modo da creare una forte rete di clienti 

affezionati. Si vedrà infatti che la reputazione è una delle credenziali principali delle 

case d'asta che si occupano di arte, che cercano appunto di creare un rapporto di fiducia 

e di credibilità coi clienti in questo particolare tipo di mercato che si occupa di questo 

genere di bene che di per sé – come si è visto precedentemente – è già difficile da 

valutare e soggetto a variazioni di prezzo (oltre che di gusto) molto elevate.

18  A. Fiz, Investire in arte contemporanea, Franco Angeli, Milano, 1999. 
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Capitolo II 

Le piattaforme di aste online
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Le piattaforme di  commercio elettronico più famose sono  eBay e Amazon, le  quali 

hanno avuto un enorme successo a partire da fine anni '90 e milioni di utenti di tutto il 

mondo accedono a questo tipo di commercio per transazioni tra privati e non.

Secondo  il  rapporto  ISTAT  Cittadini  e  nuove  tecnologie19 pubblicato  nel  2012  si 

evidenzia come l'uso delle piattaforme e-commerce sia aumentato in maniera crescente 

tra il 2005 e il 2012: si passa dal 16,8% del 2005 al 26,3% nel 2011 e al 28,2% nel 

2012.

Grafico 1: Crescita del commercio elettronico, anni 2005 - 201220

Secondo la ricerca, nella tabella seguente - relativa alle persone che hanno fatto uso di 

internet  negli  ultimi  tre  mesi  classificati  per:  attività  svolta  (suddivisi  nelle  sotto-

categorie  “Dirigenti  -  Imprenditori  -  Liberi  professionisti”;  “Direttori  –  Quadri  – 

Impiegati”; “Operai – Apprendisti”; “Lavoratori in proprio – Coadiuvanti”; “In cerca di 

nuova  occupazione”;  “In  cerca  di  prima  occupazione”;  “Casalinghe”;  “Studenti”; 

“Ritirati dal lavoro”; “Altra condizione”), classi d'età (che va dai 3 anni ai 75 anni e più) 

e titolo di studio (da utenti in possesso di licenzia elementare a  possessori di titolo di 

19 Il testo integrale del rapporto Istat è reperibile sul sito http://www.istat.it/it/archivio/78166

20 Fonte: Istat (2012), Cittadini e nuove tecnologie, TAV 5.1
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laurea) - si può vedere come la maggior parte delle persone abbia sfruttato Internet per 

cercare informazioni su merci e servizi; altri invece (rispettivamente 13,1% e 12,4%) lo 

hanno utilizzato per vendere beni e servizi attraverso siti  e-commerce come eBay, in 

particolare la fascia di persone comprese tra i 25 e i 44 anni, senza distinzioni di sesso 

ma in possesso di un titolo di studio di diploma superiore.

Grafico 2: Persone che hanno fatto uso di internet negli ultimi tre mesi.21

21 Fonte: Istat (2012), Cittadini e nuove tecnologie, TAV 2.1
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Lo studio ISTAT riportato evidenzia come sempre più l'e-commerce si stia diffondendo 

tra  gli  utenti  Internet  e  determina il  successo del  mercato  cibernetico  che riesce ad 

essere più veloce, competitivo e più globale degli altri mercati, pur con la sua quantità 

di problematiche informative che si vedranno in seguito.

Grafico 3: Utilizzo di Internet per attività svolta22

2.1 La piattaforma eBay

Sin  dalla  sua  creazione  avvenuta  il  3  settembre  1995  da  parte  del  programmatore 

iraniano naturalizzato statunitense Pierre Omidyar, il sito www.ebay.com ha collezionato 

numerosi  successi  per  quanto riguarda la  vendita  online;  pensato  inizialmente  come 

estensione del sito personale del suo ideatore, venne poi associato alla compagnia che 

Omidyar fondò in seguito a delle vendite ben riuscite: la AuctionWeb.

Nel  1996  Omidyar  decise  di  unirsi  all'imprenditore  Jeff  Skoll,  che  fornì  delle 

consulenze per il  sito,  e poi  strinse un accordo con la compagnia  Electronic Travel  

Auction sfruttando la tecnologia  SmartMarket per vendere biglietti e titoli di viaggio; 

22 Fonte: Istat (2012), Cittadini e nuove tecnologie, TAV 3.12
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nel 1997, poi, la compagnia cambiò nome da AuctionWeb in eBay e l'anno successivo 

venne lanciato in borsa, il che sancì il suo crescente successo.23

In Italia il sito venne lanciato il 15 gennaio 2001 e nel 2002 eBay acquistò il sistema di 

pagamento PayPal e il sistema di comunicazione VoIP Skype, introdotti in Italia solo nel 

2004.

Nel 2003 si vide la nascita dei primi negozi online e già nel 2004 si contarono 1 milione 

di utenti registrati, arrivati nel 2007 a 5 milioni.

Nell'ottobre  del  2011  eBay  ha  presentato  X.Commerce,  una  piattaforma  aperta  di 

incontro tra  venditori  e sviluppatori  di  soluzioni per l'e-commerce,  per  consentire ai 

commercianti online di accedere a nuove tecnologie per i loro siti di  e-commerce: la 

piattaforma comprende come primi partner PayPal e Magento.

Nel 2011 vennero presentati gli ultimi dati riguardanti le vendite online di eBay; dai dati 

emerge che erano registrati 39.000 venditori professionali e tra tutti gli utenti registrati 

ce ne sono 700mila over 60; erano poi presenti circa 13 milioni di inserzioni  divise in 

6.700 categorie. Il 96% delle inserzioni sono oggetti nuovi di cui solo il 4% sono oggetti 

usati, inoltre è emerso che il valore degli oggetti venduti nel 2010 supera il PIL di 16 

paesi e che ogni 55 secondi c’è un acquisto via mobile.24

eBay  guadagna  essenzialmente  su  tre  fattori  rappresentati  dalla  pubblicazione 

dell’inserzione,  dalla  commissione  sulla  vendita  e  dal  costo  di  servizi  accessori  ai 

commercianti, come il testo in grassetto e la posizione in evidenza dell’inserzione. 

A questo  si  deve  aggiungere  il  guadagno  che  eBay ottiene  dall’uso  del  sistema di 

pagamento PayPal, il metodo più usato per fare acquisti sulla piattaforma grazie al fatto 

di essere più sicuro e più facile e veloce da utilizzare da parte degli utenti.

2.1.1 Come funziona eBay

Il regolamento di eBay Italia si divide in nove sotto-categorie principali: 

23 http://www.ghisirds.com/storia-di-ebay

24 http://www.giovannicappellotto.it/10045-10-anni-ebay-primo-ecommerce-italia
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1. Accordo per gli utenti eBay

2. Feedback: la tua reputazione su eBay

3. Regole per tutti

4. Protezione dell'identità

5. Come tutelare la privacy

6. Regole per gli acquirenti

7. Regole per i venditori

8. Oggetti di cui è vietata o limitata la vendita

9. Diritti di proprietà intellettuale.25 

La prima regola (1) tratta dei primi passi per accedere a eBay come la registrazione e i 

termini e le condizioni di utilizzo del sito; il processo di registrazione è molto veloce, 

facile  e  gratuito  e  consente  agli  utenti  di  vedere  e  valutare  i  prodotti  in  vendita.  È 

possibile  registrarsi  come  utente  privato  o  professionale  (usato  per  la  figura  del 

venditore, in particolare) e per la registrazione sono richiesti nome, cognome, indirizzo 

e-mail, ID utente e password. 

Il 2 è molto importante per la reputazione dei venditori e per la valutazione di questi da 

parte degli acquirenti per i loro acquisti e verrà trattata in maniera più approfondita nei 

paragrafi seguenti. Il 3 è fondamentale perché sottolinea quali siano i doveri a cui gli 

utenti  di  eBay  –  venditori  e  acquirenti  –  devono  attenersi:  essi  devono  essere 

maggiorenni, non devono fornire dati falsi riguardanti l'identità, devono fornire contatti 

veritieri, l'indirizzo e-mail dev'essere valido e devono scegliere un ID come specificato 

nel sito.  Nei punti 4 e 5 sono specificati i termini di trattamento dei dati personali nel 

rispetto  della  privacy  dell'utente.  I  punti  6  e  7  sono  regole  specifiche  per  le  due 

categorie di utenti principali, che verranno di seguito approfondite. Il punto 8 riguarda 

nello  specifico  le  regole  a  cui  i  venditori  devono attenersi  circa  le  restrizioni  sugli 

oggetti messi in vendita come per esempio vendita di alcool, di animali, di oggetti sacri, 

cibo,  carte  di  credito  ecc..  e  ovviamente  attenersi  ai  divieti  circa  la  vendita  di 

25 http://pages.ebay.it/help/policies/overview.html 
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determinati articoli quali solo per adulti; droghe e accessori correlati; oggetti sottoposti 

ad embargo e Paesi verso i quali non è consentita l'esportazione; armi da fuoco e da 

taglio; documenti d'identità, licenze e uniformi governative; materiali pericolosi; oggetti 

che  incoraggiano  attività  illegali;  dispositivi  per  scassinare  serrature;  affrancatrici; 

mailing list e informazioni personali; regole per i medicinali e i prodotti per la cura della 

persona; materiale offensivo; oggetti correlati alle forze dell'ordine; farmaci vendibili 

dietro presentazione di ricetta medica; servizi proibiti; oggetti rubati.

Il  punto  9  riguarda  i  diritti  di  proprietà  che  eBay assegna  attraverso  il  programma 

VeRO; a questo proposito eBay afferma che  “ci impegniamo ad eliminare gli oggetti  

non conformi alle norme o per i quali il venditore non ha ottenuto il diritto di vendita  

dopo che un rappresentante autorizzato del titolare del copyright ce li  ha segnalati  

adeguatamente. Il Programma di verifica dei diritti di proprietà (VeRO) di eBay serve a  

garantire che gli oggetti messi in vendita non violino il copyright, i marchi registrati o  

altri  diritti  di  proprietà intellettuale di terze parti.  I  partecipanti  a tale programma  

possono individuare le inserzioni potenzialmente non conformi alle norme e richiederne  

l'eliminazione.”26

A questo programma possono iscriversi tutte le persone o società titolari di diritto di 

proprietà  intellettuale  (copyright,  marchi  registrati  ecc..)  che  si  sentano  violate  da 

inserzioni su eBay e che vogliano proteggersi. 

2.1.2 Come vendere su eBay

Innanzitutto  si  deve sottolineare che possono vendere i  propri  prodotti  sul  sito web 

solamente gli utenti registrati e che su eBay vi sono due tipologie di venditori:

1. venditori non-professionali: rappresenta la modalità scelta da molti utenti privati 

per mettere in vendita oggetti nuovi o usati, questa però comporta il pagamento 

delle commissioni sulle vendite e sulle creazioni delle inserzioni27;

26 http://vero.ebay.it/index.html?ssPageName=f:f:IT 

27 A questo proposito vedere la sezione tariffe d'inserzione: http://pages.ebay.it/help/sell/fees.html
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2. venditori professionali: modalità consigliata e adatta ai commercianti possessori 

di partita IVA e permette la creazione di un negozio eBay.

Per  iniziare  poi  la  vendita  dei  propri  prodotti  è  necessario  creare  un’inserzione  e 

affinché quest’ultima rappresenti un’efficace vetrina del prodotto è necessario che vi 

sia:  titolo,  descrizione  e  condizioni  dell’oggetto,  prezzo,  foto,  dettagli  sul  prodotto, 

opzioni  di  pagamento,  risposte  alle  domande frequenti  degli  acquirenti,  regole  sulla 

restituzione.  

Il  venditore  inoltre  dovrà  decidere  la  modalità  di  vendita  del  prodotto,  ovvero 

selezionare  se  desidera  vendere  l’oggetto  tramite  l'opzione  “Asta  online”  o  tramite 

l'opzione “Compra Subito”. Nel caso in cui il venditore scelga la prima modalità potrà 

scegliere il prezzo di partenza dell’asta e il proprio prezzo di riserva mentre nel caso 

della vendita immediata dovrà decidere il prezzo di vendita per gli utenti; in qualsiasi 

caso  comunque  il  venditore  deve  decidere  l’ora  di  inizio  e  la  durata  delle  proprie 

inserzioni: queste infatti  possono durare da uno a dieci giorni e nel caso delle aste si 

può impostare la durata dell'inserzione in modo che termini in un orario “di punta”. 

Per  assicurarsi  la  fiducia  degli  acquirenti  è  fondamentale  che  per  l’intera  durata 

dell’inserzione  il  venditore  garantisca  risposte  rapide,  dettagliate  ed  esaustive  alle 

domande di questi, ciò infatti potrebbe essere utile nel  far spendere all'acquirente un 

prezzo lievemente superiore al prezzo di riserva che si era inizialmente prefissato per 

assicurarsi  l’oggetto  nelle  aste  online  o  di  pagare  subito  il  prezzo  indicato  per  la 

modalità “Compra Subito”.

Conclusa la durata dell’inserzione, l’oggetto viene venduto al miglior offerente nel caso 

dell’asta online,  oppure viene venduto all’acquirente che lo ha richiesto, nel caso di 

vendita  tramite  “Compra  Subito”.  Nella  fase  finale  della  vendita  si  procede  al 

pagamento, alla spedizione e al rilascio del feedback da parte dell'acquirente.

Nel caso in cui il prodotto non sia stato venduto, e quindi l’inserzione si sia conclusa 

senza acquirente o con un offerente non pagante, eBay concede di rimettere in vendita 

l’invenduto gratuitamente.

E' importante che i venditori seguano attentamente e si attengano alle restrizioni sulla 

vendita degli oggetti e che mettano inserzioni veritiere e legali. 
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2.1.3 Comprare su eBay

In primo luogo per comprare oggetti di qualsiasi tipo su eBay è necessario registrarsi al 

sito, dopodiché si avanza nella ricerca dell'oggetto tramite il tasto “Ricerca”, con cui si 

può effettuare anche una “Ricerca avanzata”: uno strumento che eBay offre e che ci 

permette di trovare inserzioni interessanti in base alle proprie preferenze. 

Tramite questa opzione, l’utente può stabilire: quali parole chiave inserire nella ricerca, 

la categoria di riferimento per la ricerca, un intervallo di prezzo, modalità di pagamento 

e quindi circoscrivere il campo di ricerca dell'oggetto in questione. Se invece l’utente 

non cerca nulla di particolare, e vuole solo dare un'occhiata veloce al sito può dedicarsi 

al cosiddetto shopping globale, nella homepage di eBay infatti sono presenti le offerte 

del giorno oppure le inserzioni in scadenza. 

Una volta inseriti i dettagli della ricerca compare una schermata con tutte le inserzioni 

che  corrispondono  ai  dettami  di  questa;  trovata  poi  l’inserzione  di  interesse  si  può 

cominciare  con  l'analisi:  è  necessario  porre  attenzione  anche  ai  minimi  dettagli, 

soprattutto la presenza di foto dell'articolo, il prezzo in caso di “Compra Subito” oppure 

il tempo rimasto per rilanciare offerte nel caso delle“Aste online”, il  luogo in cui si 

trova l’oggetto e condizioni di questo (difetti, uso che se ne è fatto ecc).

Per  quanto  riguarda  invece  le  informazioni  sul  venditore  è  necessario  dedicarsi  ad 

analizzare  i  feedback  lasciati  dagli  altri  utenti  che  hanno  acquistato  da  questo  e  i 

commenti  in  merito  a  passate  transazioni.  Dopo  un'attenta  visione  dell'inserzione, 

l'utente  potrà  decidere  di  acquistare  il  prodotto  tramite  il  “Compra  Subito”  oppure 

decidere se e quanto rilanciare tramite l'opzione ’“Asta online”. 

Se l'acquirente poi si aggiudica l'oggetto si dovrà poi passare alla fase di pagamento; 

che su eBay sono essenzialmente quattro:

1. PayPal;

2. carta di credito;

3. assegno bancario, assegno circolare o vaglia postale;

4. bonifico bancario.

Il  metodo più  utilizzato  e  quello  più  sicuro  è  PayPal,  il  quale  consente,  agli  utenti 

registrati, di inviare pagamenti online in modo rapido e sicuro tramite carta di credito o 
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conto  corrente  bancario.  PayPal  è  solitamente  il  metodo  preferito  in  quanto  il 

pagamento è tracciabile mediante l’utilizzo del sito che fornisce il servizio, è rapido e 

non implica l’utilizzo online della carta di credito ed inoltre è previsto un servizio di 

protezione e risarcimento per l’utente.

Una volta arrivato l'acquisto, il compratore è tenuto a rilasciare un feedback (positivo, 

negativo o neutro) sul venditore ed eventuali commenti sulla transazione effettuata. 

2.1.4 L'importanza dei feedback e la reputazione del venditore

Il feedback è uno strumento fondamentale per il venditore ma anche per l'acquirente in 

quanto rappresenta la valutazione del processo di compra-vendita di un oggetto tra le 

due parti e che determina soprattutto la reputazione che si è guadagnato il venditore 

nella sua 'carriera' su eBay.

eBay  definisce  il  feedback  come“sistema  utilizzato  dagli  utenti  per  giudicare  il  

comportamento di altri utenti. Tale sistema contribuisce a fare di eBay un luogo sicuro  

dove fare acquisti e mettere in vendita oggetti. “28 

Il sistema di feedback permette quindi di formarsi una certa reputazione su eBay la 

quale consente di creare un certo legame con la  community di riferimento. I feedback 

possono  essere  di  tre  tipologie:  positivi,  negativi  e  neutri,  a  cui  sono  associati  dei 

punteggi: +1 per un punteggio positivo; 0 per un punteggio neutro; -1 per un punteggio 

negativo: 0 nessun feedback.

Questo sistema è importante soprattutto per i venditori poiché gli utenti che intendono 

comprare preferiscono acquistare da venditori affidabili pagando un prezzo leggermente 

più  alto  piuttosto  che  acquistare  da  venditori  principianti,  ma  consente  anche  di 

verificare la reputazione degli altri utenti del sito. 

I  feedback  rilasciati  dagli  utenti  vengono  inseriti  sulla  pagina  profilo  dell’utente  di 

riferimento e andranno a costituire il punteggio di feedback decretando l'affidabilità di 

questi: se infatti il  punteggio è molto alto (100% di feedback positivi) vuol dire che 

l'utente è molto affidabile in quanto ha ricevuto solo valutazioni positive e che quindi le 

28  http://pages.ebay.it/help/account/glossary.html#Feedback
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vendite realizzate con quest'utente sono andate a buon fine. 

Il punteggio di feedback è dato dalla somma di tutti i punteggi ricevuti e se risulta alto 

indica che l'utente ha ricevuto un numero elevato di punteggi positivi dagli altri utenti: 

in  genere  un  punteggio  di  feedback  alto  è  un  buon  segno,  ma  bisogna  dare  anche 

un'occhiata  ai  commenti  lasciati  dagli  altri  utenti  eBay sull'utente  di  riferimento.  Il 

punteggio feedback è costituito dalla somma di tutti i punteggi ricevuti , in particolare 

se l'utente ha un alto punteggio vuol dire che ha ricevuto molti feedback positivi e se la 

percentuale di feedback positivi è pari al 100% significa che l'utente ha ricevuto solo 

valutazioni positive – evidenziandone quindi l'affidabilità.

Per percentuale di feedback positivi si intende il rapporto tra il numero delle valutazioni 

positive e  il totale delle valutazioni (positive, negative, neutre): 

% Feedback positivi = 
Σ feedback positivi

Σ feedback ( positivi ,negativi , neutri)

La stella è simbolo del feedback e il colore indica un determinato punteggio di feedback 

raggiunto dall'utente; essa ha un colore diverso a seconda del  punteggio come si vede 

nella tabella seguente.

Immagine 2: Feedback di eBay
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2.2: Amazon.com

La società Amazon.com, Inc. venne fondata nel 1994 con il nome di  Cadabra.com da 

Jeff  Bezos  e  lanciata  nel  1995 – con il  nome 'Amazon',  dal  Rio delle  Amazzoni  – 

inizialmente  come libreria  online, ben presto i prodotti venduti spaziarono da  DVD a 

CD musicali, software, videogiochi, prodotti elettronici, abbigliamento, mobili, e molti 

altri oggetti.

Nel  1997 entrò  nel  mercato  azionario sul  NASDAQ  con il  simbolo  AMZN con un 

prezzo iniziale di $18,00 per azione. Amazon poi si diffuse con altri siti in  Canada, 

Regno Unito,  Germania,  Francia, Italia,  Cina e altri paesi nel mondo in cui spedisce i 

suoi prodotti.

Il piano aziendale con cui venne pensato Amazon era abbastanza atipico: la ditta non 

pensava di fare profitto per i primi 4-5 anni e col senno di poi, la strategia fu una scelta 

ottima.  Amazon  crebbe  alla  fine  degli  anni  Novanta  più  lentamente  di  molte  altre 

Internet companies, ciò fece lamentare molti azionisti, ma quando la bolla delle "Dot-

com"29 scoppiò molte aziende che operavano su Internet fallirono, Amazon resistette e 

raggiunse il primo periodo di profitto nel quarto trimestre del 2002: un risultato di soli 5 

milioni di dollari, solo un centesimo di dollaro per azione ma fu un importante evento 

simbolico. 

Da allora però la società è sempre rimasta in attivo: profitti netti furono 35 milioni di 

dollari nel 2003, 588 milioni nel 2004 e 359 milioni nel 2005. I ricavi continuano a 

crescere grazie alla politica di diversificazione dei prodotti offerti e alla presenza su un 

mercato internazionale: 3,9 miliardi di dollari nel 2002, 5,3 nel 2003, 6,9 nel 2004 e 8,5 

nel 2005. 

Inoltre  Amazon.com lanciò  Amazon.com Auctions,  il  suo servizio  di  aste  online  nel 

marzo 1999 senza  riuscire  però  riuscire  a  prevalere  nelle  vendite  su  eBay.  Amazon 

Auctions fu seguita dal lancio di un altro servizio di commercio elettronico chiamato 

zShops nel settembre dello stesso anno e una collaborazione con la famosa casa d'asta 

Sotheby's chiamata sothebys.amazon.com in novembre in seguito però fallita. 

Sebbene neanche  zShops sopravvisse  a  lungo,  preparò  il  grande successo tutt'ora  in 

29 Per approfondire http://www.ilsole24ore.com/includes2007/frameSole.html?

http://www.cnet.com/4520-11136_1-6278387-1.html 
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corso di  Amazon Marketplace, lanciato nel 2001 che permetteva ai clienti di vendere 

libri, CD, DVD e altri prodotti sia nuovi che usati.

Amazon ha aggiunto nel corso degli anni molte funzionalità per cercare di primeggiare 

in un mercato sempre più competitivo e cercando di offrire prodotti e servizi agli utenti 

sempre nuovi, facili da usare e garantendo un'alta qualità e sicurezza nelle transazioni.

Nel  novembre  2005  ad  esempio,  Amazon  aggiunse  l'opzione  wiki al  database  dei 

prodotti, permettendo ad ogni cliente che abbia fatto almeno un acquisto di modificare 

la pagina di un prodotto e alla fine del 2005 venne annunciato Amazon Connect, un'altra 

funzionalità  che  permette  agli  autori  dei  libri  in  vendita  di  inserire  commenti  nelle 

pagine relative alle loro pubblicazioni e sulla homepage di quelli che hanno comprato i 

loro libri.

Inoltre Amazon nel  2001, Amazon fu uno dei primi siti di commercio elettronico ad 

accettare  donazioni  alla  Croce  Rossa  a  favore  delle  vittime  degli  attentati  dell'11 

settembre. Nel 2004, Amazon lanciò la funzionalità "Presidential Candidates" con cui i 

clienti potevano donare da 5 a 200 dollari alla campagna elettorale del loro candidato 

preferito per le presidenziali del 2004; fu usata la struttura dell'Amazon Honor System, 

che era nato nel 2001 perché i clienti potessero segnalare il proprio sito web preferito e 

comprare  software  online;  Amazon  guadagnava  il  2,9%  del  pagamento  più  di  30 

centesimi. Il sistema non è mai stato disattivato ma è poco usato. Anche per lo tsunami 

del 26 dicembre 2004, Amazon ha creato una raccolta fondi a favore della Croce Rossa 

americana usando questo sistema. 

Secondo i dati pervenuti al 31 gennaio 2005, più di 162.000 persone avevano effettuato 

donazioni per una somma complessiva di 13,1 milioni di dollari.  Proprio per questo 

nello  stesso periodo,  Amazon creò un sistema simile  per  le  Croci  Rosse britannica, 

canadese, francese, tedesca e giapponese sui siti nazionali della piattaforma. Amazon ha 

riattivato questo sistema di donazioni  alla  Croce Rossa per l'emergenza dell'uragano 

Katrina nell'agosto 2005 e all'8 settembre più di 98.000 pagamenti erano stati effettuati 

per un totale di 10,7 milioni di dollari.30

Si è visto come Amazon, sin dall'inizio della sua ideazione è sempre stato pensato come 

uno  strumento  che  potrebbe  essere  utile  agli  utenti  internet,  facile  da  utilizzare  e 

offrendo sempre prodotti che stimolassero l'utente, mettendosi anche al servizio della 

30 http://it.wikipedia.org/wiki/Amazon.com 
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comunità come si è visto precedentemente. Le sue regole di funzionamento non distano 

molto dalle regole di eBay anche se si differenziano per alcune peculiarità particolari.

2.2.1 Regolamento Amazon

Il regolamento di Amazon è descritto in maniera semplice e dettagliata nella pagina 

dedicata e vi si può accedere tramite il pulsante “Aiuto” nella pagina principale.31

La sezione è divisa in argomenti come:  Acquistare su Amazon; Effettuare un ordine; 

Resi e Rimborsi; Dopo aver effettuato un ordine; Pagamenti, IVA e Prezzi; Assistenza 

Kindle (l'apparecchio e-reader di Amazon); Assistenza MP3;  Assistenza Amazon Cloud 

Drive  (dispositivo  di  archiviazione  online  di  Amazon,  vi  si  possono  inserire  file, 

immagini, ebook ecc..); Assistenza App-Shop Amazon; Amazon Marketplace; Gestire il 

mio account; Amazon Prime; Spedizioni Internazionali; Contattare Amazon; Garanzia 

legale, Accessibilità, Condizioni generali, Sicurezza & Privacy.

In alternativa si può cercare in maniera più veloce la pagina desiderata tramite la barra 

di ricerca in alto, attraverso l'uso di parole-chiave. 

Le modalità di acquisto e le modalità di reso/rimborso sono ben descritte e proprio su 

questi  due si  evidenziano le  differenze sostanziali  da eBay,  che verranno in seguito 

analizzate.

2.2.2 Come acquistare su Amazon

Fare acquisti su Amazon.com è molto facile, innanzitutto l'utente si deve registrare e 

creare quindi un proprio account personale tramite il pulsante “Il Mio Account” sulla 

homepage del sito.

31 http://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=topnav_help?ie=UTF8&node=200507590 
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Per registrarsi,  l'utente  deve inserire  nome,  e-mail,  password personale e premere il 

pulsante  “Crea  Account”;  per  completare  poi  l'operazione  di  registrazione  si  deve 

inserire il metodo di pagamento preferito (solitamente il pagamento su Amazon va fatto 

tramite  carta di  credito  o carta  prepagata)  per i  propri  acquisti  così  da agevolare le 

transazioni (si potrà sempre modificare la modalità di pagamento o aggiungere carte di 

credito con cui effettuare l'acquisto in qualsiasi momento) e si deve inserire il proprio 

indirizzo a cui inviare la merce ordinata e anche questo potrà sempre essere modificato.

Una volta terminato il processo di registrazione, l'utente che intende acquistare può dare 

un'occhiata alle offerte in corso tramite l'apposita barra di ricerca in alto dell'homepage 

e  digitare  l'oggetto  o  la  marca  desiderata  oppure  sfogliare  gli  oggetti  per  categorie 

posizionando  il  puntatore  del  mouse  sul  pulsante  “Scegli  per  categoria”  (in  alto  a 

sinistra).

Al contrario di eBay, Amazon non realizza aste a rialzo ma gli oggetti sono a prezzo 

fisso, a cui l'utente deve attenersi e questa è una delle differenze più visibili con eBay; 

una  volta  scelto  l'oggetto  da  comprare  si  deve  cliccare  sul  pulsante  “Aggiungi  al 

carrello” collocato nella parte a sinistra della pagina descrittiva dell'oggetto.

Per acquistare definitivamente la merce aggiunta al carrello, l'utente deve accedere al 

proprio “Carrello” collocato in alto a destra e perfezionare l'ordine (togliendo merce o 

decidendo di acquistarla in un altro momento) con l'opzione “Procedi all'acquisto” e 

selezionando la carta di credito da utilizzare nell'acquisto (confermando o modificando 

quella  che  si  aveva  precedentemente  inserito  al  momento  della  registrazione),  l' 

indirizzo a cui spedire la merce e il tipo di spedizione da utilizzare (standard o veloce). 

Se una volta acquistata la merce ci si è resi conto di un difetto o altro, allora c'è la 

possibilità  di  reso  dell'oggetto  acquistato  tramite  la  garanzia  A-Z  di  Amazon  che 

garantisce una completa protezione e rimborso di circa 2500 dollari contro  possibili 

frodi,  come ad esempio nel  caso in  cui  la  merce non viene spedita  dal  venditore o 

quando  l'oggetto  non  corrisponde  alla  descrizione  che  se  n'era  fatta  sull'inserzione 

oppure l'invio di merce danneggiata. 
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2.2.3 Vendere su Amazon

Amazon  innanzitutto  è  come  un  enorme  negozio  che  vende  propri  prodotti  e 

ovviamente,  a  differenza  di  eBay,  è  meno  utilizzato  dagli  utenti  del  commercio 

elettronico  per  vendere  oggetti  usati  e  non  ma  rappresenta  un'ottima  piattaforma  o 

marketplace dove pubblicizzare la merce che si vuole vendere grazie a milioni di utenti 

che ne fanno uso.

Da quando Amazon ha annunciato l'apertura di Amazon Marketplace è ancora più facile 

diventare venditore e gli acquirenti possono scegliere se acquistare un oggetto da un 

venditore professionale (con partita iva) o da un venditore occasionale.

L'operazione di vendita è molto semplice: basta registrarsi realizzando un account come 

specificato nel paragrafo precedente, associando poi una carta di credito o prepagata con 

cui  pagare  le  tariffe  di  vendita  del  sito.  Per  vendere  l'oggetto  che  l'utente  desidera 

bisogna che guardi se un altro oggetto simile è inserito nel database del sito cliccando 

sulla barra di ricerca e digitando il nome dell’oggetto. 

Se il bene esiste, allora si clicca sulla colonna a destra in fondo, su “Vendi qui i tuoi  

articoli”;  nella  pagina  che  si  aprirà  in  seguito,  si  dovrà  inserire  la  descrizione 

dell'oggetto a partire dalle condizioni in cui si trova, il  prezzo e infine il metodo di  

spedizione accettato. Completata questa fase, l'utente sceglierà la carta di credito sulla 

quale vuole sia effettuato il pagamento.  A seconda della quantità di oggetti che si vuole 

mettere in vendita su Amazon, il  venditore sarà chiamato a scegliere tra un account 

come venditore privato oppure, in caso di quantità maggiore di oggetti, sottoscrivere un 

abbonamento Pro. Se si sceglie di vendere come privato, le spese sono minime: infatti, 

pagando 0,99 centesimi al mese sarà possibile mettere in vendita fino ad un massimo di 

40 oggetti.  Se invece,  si  ha intenzione di vendere più di 40 oggetti  al  mese,  allora 

l’utente sarà chiamato a sottoscrivere un abbonamento Pro: la spesa passerà quindi a 39 

euro mensili, con l’aggiunta delle commissioni (i primi tre mesi sono gratis). Le tariffe 

di Amazon -  oltre a quelle scritte sopra - inoltre, trattengono una percentuale sul prezzo 

di vendita dell'oggetto: per i libri ad esempio la percentuale è del 15%.32 

32 A. M. Cannon;  A. Reinhart  The Value of a Reputation: Evidence from Amazon.com, Department of 

Economics, Pomona College Claremont, California, 2005
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2.2.4 Amazon e gli   ebook  

Come si è scritto sopra, Amazon nacque inizialmente come libreria online e nel corso 

degli anni infatti ha fatto di questa peculiarità il punto di forza e nel suo marketplace  è 

possibile  acquistare  milioni  di  ebook (libri  in  formato  digitale)  a  prezzi  competitivi 

(oltre a poter acquistare il supporto per leggere ebook, il famoso  e-reader Kindle di 

Amazon) e inoltre è possibile anche a scrittori neofiti di autopubblicare le loro opere 

prime come ebook.

Da un'intervista a uno di questi scrittori che si è autopubblicato, (G.L. Bonura, 2011), è 

emersa  la  semplicità  della  vendita  dei  propri  ebook:  “il  primo passo  è  ovviamente  

registrarsi sulla Kindle Direct Publishing per avere un account; Amazon accetta i file in  

vari formati  che già nella fase di  caricamento converte in formato  MOBI  in  pochi  

secondi[...]. Una volta caricato il testo, il sito impiega qualche giorno a metterlo on  

line,  e  durante  questo  tempo non è  possibile  fare  nessuna operazione  di  modifica.  

[...]Comunque se si apportano modifiche su Amazon vale sempre la regola che il nuovo  

testo viene pubblicato solo dopo qualche giorno di valutazione dello staff [..]”.

Usare la piattaforma di Amazon per caricare i file ebook è molto semplice per gli utenti 

e ci sono due pagine web da compilare in cui inserire i dati dell’autore, la descrizione 

dell’ebook che si intende pubblicare, l’immagine di copertina e il caricamento del file, 

nella seconda pagina infine si deve specificare se si possiedono i diritti d’autore e se 

sono per l’intero pianeta o per quali stati si intende vendere  l'ebook; si decide poi il 

prezzo di vendita e si sottoscrive che ciò che si è scritto corrisponde al vero.33 

Se si consulta la libreria online di Amazon è facile vedere come moltissimi utenti hanno 

pubblicato propri  ebook negli ultimi anni: un segno anche questo della volontà della 

piattaforma online di dare spazio agli  utenti  e  alle  loro prerogative,  una cosa molto 

innovativa  nel  campo  dell'e-commerce che  ha  contribuito  al  rafforzamento  della 

leadership di questo colosso delle vendite online in questo campo.

33 http://www.storiacontinua.com/e-book/semplici-regole-per-pubblicare-un-ebook-su-amazon/ 
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2.2.5 Feedback in Amazon

Anche  in  Amazon è  presente  un  programma di  feedback  che  consente  all'utente  di 

valutare l'affidabilità del venditore con cui vuole portare a termine una contrattazione e 

quindi lenire un po' quel  gap che si crea a causa dell'asimmetria informativa tra i due 

utenti (acquirente e venditore). 

In particolare il  punteggio feedback serve per valutare i  sellers  (venditori) terzi  che 

vendono  da  'privati';  questo  inoltre,  oltre  a  rassicurare  gli  acquirenti,  permette  al 

venditore  di  tenere  un  prezzo  più  alto  assicurandogli  introiti  maggiori  rispetto  ai 

venditori  che  hanno  un  punteggio  feedback  inferiore  e  che  quindi  saranno  meno 

considerati dai buyers (acquirenti).

Una  volta  completata  la  transazione,  il  buyer  ha  90  giorni  di  tempo  per  rilasciare 

all'utente della controparte una valutazione da 1 a 5 (da “pessimo” a “eccellente”) con la 

possibilità di aggiungere un commento sulla compravendita appena terminata; la somma 

di ogni valutazione viene poi calcolata in percentuale e va a formare il punteggio di 

feedback che compare nel profilo del venditore. Accendendo al profilo del venditore si 

può quindi guardare la percentuale di feedback positivi (rappresentati da un punteggio 

superiore a 3) e i commenti relativi alle vendite passate, in modo tale che il buyer possa 

farsi una chiara idea della controparte con cui intende intraprendere una vendita.

Amazon  spiega  chiaramente  come  l'utente  può  rilasciare  un  feedback,  il  quale  è  a 

discrezione  dell'utente,  basta  che  non  contenga  linguaggio  offensivo  o  che  leda  la 

privacy del venditore.34 

34 http://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_15ie=UTF8&nodeId=20069151

0&qid=1379583198&sr=1-5 
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Immagine 3: esempio di feedback in Amazon

2.3  Il problema dell'asimmetria informativa nelle piattaforme di e-commerce

Come si è già detto nei capitoli precedenti, il problema dell'asimmetria informativa nelle 

transazioni di merci online è molto visibile e difficilmente superabile.

Il  problema  principale  e  più  evidente  è  che  la  maggior  parte  degli  scambi  tra  gli 

individui avvengono in modo asincrono e tra paesi diversi – ora quest'ultimo aspetto è 

in parte arginato grazie ai diversi portali creati in ciascun paese come hanno fatto eBay 

e  Amazon  –  e  quindi  le  scarse  informazioni  che  si  posseggono possono creare  dei 

problemi speculativi e delle frodi per i  buyers  ma anche per i  sellers,  soprattutto in 

quanto non è possibile valutare l'oggetto fisicamente prima della vendita. 

Per cercare di arginare il  problema dell'asimmetria informativa sono stati usati  degli 

strumenti efficaci – ma non definitivi – come la possibilità di rilascio di feedback da 

parte dei partecipanti al mercato come si è visto sia da parte di eBay in primis che poi da 

parte di Amazon. Grazie a questa opzione l'utente è in grado di valutare la controparte in 
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quanto la positività del punteggio di feedback dichiara l'attendibilità del venditore. La 

credibilità e la buona reputazione di un utente infatti si dimostrano fondamentali per la 

continuità e per la buona riuscita dei commerci nel mercato elettronico: da una parte 

l'acquirente è rassicurato sull'affidabilità del venditore, dall'altra il venditore riesce ad 

assicurarsi successo nelle vendite e a mantenere anche un prezzo elevato, garantendo la 

qualità della merce.

2.4  Confronto tra eBay e Amazon

Tra le due piattaforme di commercio elettronico la rivalità è sempre stata molto accesa e 

si  è  visto  come  nei  primi  anni  del  loro  sviluppo,  eBay  ha  avuto  il  sopravvento 

soprattutto grazie alle aste che permettono all'utente di fare dei buoni affari. Su Amazon 

si è visto come l'opzione aste non ha avuto molto successo e neanche la collaborazione 

pionieristica con Sotheby's: evidentemente per il commercio di opere d'arte online di 

elevato valore era ancora troppo presto (si parla del 1999).

In  ogni  caso  nel  campo  delle  aste  online  sussistevano  delle  differenze  tra  i  due: 

innanzitutto  eBay  aveva  e  ha  tutt'ora  una  chiusura  fissa  dell'asta,  definita  <<hard 

close>>, (solitamente dopo una settimana dalla data di pubblicazione dell'annuncio ma 

consente comunque all'utente la scelta della durata da uno, tre,  cinque,  sette o dieci 

giorni al massimo) mentre la chiusura di Amazon veniva chiamata  <<soft close>> e 

consisteva  nell'estendere  la  chiusura  dell'asta  di  dieci  minuti  se  al  momento  della 

chiusura  perveniva  un'ultima  offerta;  in  questa  seconda  modalità  di  chiusura  quindi 

l'utente non cercava di puntare le proprie offerte negli  ultimi minuti  (sniping)  come 

avviene principalmente su eBay.

Altra differenza fondamentale emerge nel problema del rimborso e tutela del cliente (ma 

anche nei confronti del venditore) che a detta di molti utenti nei commenti sui due siti 

che si trovano in internet è più efficiente su Amazon che grazie alla sua garanzia A-Z 

permette all'utente di effettuare transazioni più sicure e nel qual caso il venditore non 

inviasse  la  merce  o  questa  non  corrispondesse  alla  descrizione  che  era  stata  fatta 
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nell'annuncio allora Amazon rimborserebbe l'utente come descritto  nella sezione “Le 

nostre politiche di rimborso” in “Resi e Rimborsi”: <<Se restituisci un articolo a causa  

di un nostro errore o perché l'articolo è danneggiato, difettoso o non è quello che avevi  

ordinato,  e  non  è  stato  possibile  procedere  alla  riparazione  o  alla  sostituzione,  ti  

verranno  rimborsati  il  prezzo  dell'articolo,  le  spese  di  spedizione  sostenute  per  

riceverlo e quelle eventualmente affrontate per restituirci l'articolo stesso. Ti verranno  

inoltre rimborsati i costi dell'eventuale confezione regalo e gli altri servizi associati al  

tuo ordine, qualora applicabili>>.

Su  eBay  invece  resi  e  rimborsi  non  sono  garantite  in  quanto  sono  a  carico  e  a 

discrezione del venditore. Negli ultimi anni comunque, grazie al servizio PayPal, anche 

eBay offre una certa garanzia di rimborso monetario nel caso in cui la merce non venga 

spedita  ma  se  non  si  sceglie  questa  modalità  di  pagamento  esistono  be  poche 

assicurazioni su un ipotetico rimborso in caso di frodi di questo genere. 

eBay ha dichiarato che esistono tre tipi di controversie valide per rimborsi: controversia 

per oggetto non pagato (che può essere aperta dal venditore); controversia per oggetto 

non ricevuto e controversia per oggetto non conforme alla descrizione (che è da parte 

dell'acquirente). 

Per quanto riguarda la controversia per oggetto non pagato può essere aperta da un 

venditore,  nei  confronti  di  un acquirente  insolvente,  non prima di  sette  e  non oltre 

quarantacinque  giorni  dalla  conclusione  dell'asta  o  dall'acquisto  con  la  funzione 

"Compra  Subito".  Durante  la  controversia,  il  venditore  e  l'acquirente  comunicano, 

cercando di risolvere i problemi che hanno portato l'acquirente a non pagare l'oggetto 

aggiudicato; questa poi può essere chiusa solo dal venditore, in qualunque momento 

dopo la prima risposta dell'acquirente o, in mancanza di comunicazioni dall'acquirente, 

dopo un minimo di  otto  giorni  dalla  sua  apertura.  La  controversia  per  oggetto  non 

pagato  non  può  restare  aperta  più  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  aggiudicazione 

dell'oggetto  da  parte  dell'acquirente.  Se  il  venditore  non  provvede  a  chiudere  la 

controversia, questa sarà chiusa in automatico da eBay senza che venga preso alcun 

provvedimento nei confronti dell'acquirente. 

Al termine della comunicazione, il venditore può chiudere la controversia scegliendo 

una delle seguenti opzioni: 
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a. L’acquirente ha pagato l’oggetto;

b. Abbiamo deciso in accordo di non concludere la transazione;

c. Non voglio più attendere l’acquirente né comunicare con lui.35

Se il  venditore  dichiara  che  l'acquirente  ha  pagato  l'oggetto,  nessun provvedimento 

verrà preso nei confronti del compratore e la compravendita procederà normalmente, 

con la spedizione dell'oggetto da parte del venditore. Se, invece, viene scelta l'opzione 

per la rinuncia a concludere la transazione, eBay chiederà conferma all'acquirente e, in 

caso di  risposta  affermativa,  la  compravendita verrà chiusa senza provvedimenti  nei 

suoi confronti e con il riaccredito al venditore delle commissioni sul valore finale che il 

sito gli aveva addebitato. 

Infine, se il venditore decide di non attendere l'acquirente e di non comunicare più con 

lui, l'acquirente viene ammonito (tre ammonimenti comportano l'espulsione dal sito) e il 

venditore  ottiene  il  riaccredito  delle  commissioni  sul  valore  finale.  Inoltre,  se 

l'acquirente non ha risposto alla controversia, perde il diritto al rilascio del feedback, 

che non sarà conteggiato nel punteggio del venditore. 

Per quanto riguarda la controversia per oggetto non ricevuto, l’acquirente può aprirla 

entro  sessanta  giorni,  ma  non  prima  di  dieci,  dall’aggiudicazione  dell’oggetto;  il 

venditore ha dieci giorni per rispondere, passati i quali il compratore potrà segnalarlo 

all'assistenza clienti del sito come venditore inadempiente. 

Dopo  almeno  dieci  giorni  senza  aver  ricevuto  risposte  da  parte  del  venditore, 

l'acquirente può chiudere la controversia scegliendo tra due opzioni: 

a. I problemi sono stati risolti 

b. I problemi non sono stati risolti 

Se l'acquirente dichiara che i problemi sono stati risolti, la controversia viene chiusa 

senza che vengano presi provvedimenti nei confronti del venditore, al contrario se il 

compratore afferma che i problemi non sono stati risolti, il venditore verrà segnalato 

allo staff del sito, che potrebbe prendere provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. 

Dal 20 Febbraio 2008, il programma di protezione degli acquirenti di eBay non è più 

attivo e di conseguenza eBay non rimborsa più gli acquirenti, che saranno protetti solo 

35 Per approfondire: http://pages.ebay.it/help/buy/item-not-received.html
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dal programma antifrode di PayPal.

L'ultima controversia - quella per oggetto non conforme alla descrizione - viene aperta 

dall'acquirente che ha ricevuto un oggetto che non corrisponde a quanto dichiarato dal 

venditore  nell'inserzione  di  vendita  ed  è  soggetta  alle  stesse  regole  ed  alla  stessa 

tempistica della controversia per oggetto non ricevuto. 

Tra  le  due  piattaforme  la  differenza  fondamentale  sta  nel  fatto  che  Amazon.com è 

soprattutto un grande negozio – un retailer - con dei propri prodotti e con venditori terzi 

che possono inserirsi vendendo propri prodotti ma comunque attenendosi alle regole di 

Amazon; eBay invece è una grande vetrina espositiva dove venditori professionisti e 

non possono vendere, è quindi una sorta di grande intermediario che riceve una certa 

commissione calcolata in percentuale sul prezzo di vendita.

Si è visto però che nella loro storia sebbene abbiano iniziato entrambi come piattaforme 

di  e-commerce,  -  anche  se  si  distinguevano per  il  target  clientelare  a  cui  volevano 

rivolgersi (sottolineiamo ancora che Amazon era innanzitutto una libreria online, mentre 

eBay  era  una  sorta  di  mercato  tra  privati  che  usavano  perlopiù  l'asta  online  per 

contrattare)-  pian piano lo sviluppo aziendale di Amazon si è differenziato investendo 

in altri campi e facendolo diventare produttore di  tablet (come il recente esemplare di 

Kindle  Fire  HD),  erogatore  di  servizi  web  (come  l'applicazione  Amazon  Cloud)  e 

storage ecc facendolo quindi diventare un leader nel campo del commercio elettronico.

Durante il loro sviluppo, le due piattaforme si erano avvicinate molto soprattutto quando 

Amazon ha esteso il proprio commercio ad altri prodotti passando per la tecnologia ed 

arrivando addirittura ai  generi  alimentari  o all’arredamento da giardino e quando ha 

aperto il suo marketplace ai venditori terzi, aggiungendo la possibilità di acquisto della 

merce usata, inserendone le offerte all’interno della scheda prodotto. eBay ha invece 

paradossalmente  diminuito  le  vendite  mediante  asta,  e  grazie  all’inserimento  dei 

cosiddetti power seller, anche la vendita di prodotti usati, puntando sempre di più sulle 

cosiddette transazioni “Compralo Subito”. 

Entrambi nella loro storia hanno comunque mantenuto chiara e distinta la loro identità e 

il loro modello di business: Amazon infatti è a tutti gli effetti un  retailer,  un  grande 

rivenditore,  mentre  eBay  è  una  piattaforma  che  media  i  rapporti  tra  venditore  e 
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compratore, riuscendo ad entrare nella fase di pagamento mediante PayPal; in poche 

parole Amazon supervisiona l’intero processo di vendita, mentre Ebay facilita soltanto 

l’incontro per poi essenzialmente farsi da parte (vendita indiretta). 

Le  differenze  sostanziali  all'utente  si  presentano  nella  fase  di  ricerca  dell'oggetto 

desiderato: su Amazon l’utente viene portato sulla (singola) scheda prodotto dove, dopo 

aver consultato un'esauriente descrizione (e se non gli basta può comunque mandare una 

mail con le informazioni aggiuntive di cui ha bisogno), può scegliere il tipo di acquisto 

(nuovo da Amazon, nuovo oppure usato da un venditore di terze parti,  che vengono 

dettagliate  sempre  all’interno  della  stessa  scheda),  per  poi  procedere  al  pagamento. 

L’ordine viene quasi immediatamente inoltrato, ed entro pochi giorni (a seconda di dove 

ci si trova e del tipo di spedizione standard oppure veloce) il pacco verrà depositato a 

casa dell'utente.

eBay,  invece,  offre  semplicemente  una  vetrina  dove  vengono  mostrati  gli  annunci 

pubblicati dai venditori, il cui formato e le fotografie inserite non seguono una linea 

guida come su Amazon dove una foto è uguale per tutti gli stessi articoli ma sono a 

discrezione dell'utente-venditore (e quindi risultano tutte diverse in base a cosa vuole 

evidenziare il  seller).  Una volta completata la transazione per aggiudicarsi l’oggetto 

(via asta o prezzo fisso), è necessario entrare in contatto con il venditore stesso, per 

definire  le  modalità  di  pagamento  e  spedizione  che  vengono  già  anticipate  sulla 

descrizione dell’inserzione, ma che spesso non sono veritiere (ciascun venditore cerca di 

agire infatti come preferisce, spesso a proprio vantaggio economico). Ne può risultare 

quindi una transazione complessa ed estenuante che può durare anche delle settimane. 

Come si  è  già  detto  anche  una  volta  completata  la  transazione comunque  possono 

risultare  problemi  riguardo  al  prodotto  acquistato  (danneggiato,  non  conforme  alla 

descrizione oppure magari  anche non inviato affatto) e anche in questo campo l'ago 

della bilancia è a favore di Amazon che offre agli utenti un affidabile customer care che 

propone resi  e  rimborsi  mediante procedure facili  e immediate  mentre  su eBay non 

esiste nessun servizio del genere e il  compratore deve dare fiducia ai  power sellers  

(ovvero gli utenti che posseggono un alto livello di feedback positivi). 

In ogni caso non solo i compratori possono riscontrare dei problemi su eBay ma anche i  

venditori,  che  nonostante  le  tariffe  di  inserzione  più  basse  rispetto  ad  Amazon 
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preferiscono quest'ultimo in quanto le vendite assicurate sono più elevate; essi infatti 

grazie ad un'unica scheda di vendita e offrendo prezzi più bassi rispetto ad Amazon 

riescono a fare affari migliori. 

In conclusione dell'analisi, si può affermare che la continua evoluzione e miglioramento 

dei servizi agli utenti che Amazon sta offrendo negli ultimi anni possa portare ad una 

sua leadership definitiva nel campo dell'e-commerce e che sempre meno utenti sfruttano 

l'opzione delle aste su eBay e questo soprattutto per una mancanza di tutela agli utenti 

da  parte  di  eBay stesso  che  fa  solo  da  intermediario  nella  transazioni  senza  quindi 

offrire  nessuna  protezione  né  servizio  di  tutela;  per  di  più  eBay  non  fa  nulla  per 

impedire le conseguenze che derivano dall'asimmetria informativa – a parte il servizio 

feedback – e quindi scoraggia molti utenti magari delusi dalle transazioni effettuate a 

continuare ad acquistare sul sito. A lungo andare questa politica potrebbe danneggiare 

eBay e potrebbe portare molti utenti a scegliere i grandi  retailer  come Amazon, come 

già sta accadendo.

2.5  Le aste online nel mondo dell'arte

Nell'ultimo decennio anche il mondo dell'arte ha sempre più usato il portale Internet per 

la  propria  espansione,  soprattutto  per  dimezzare  i  tempi  di  acquisto  delle  opere  e 

consentendo  una  certa  agilità  nei  commerci  e  nei  tempi  di  trasferimento  di  queste; 

ovviamente le opere d'arte messe in vendita non sono i capolavori dei cosiddetti Blue-  

chips artists - gli artisti che hanno le più alte quotazioni nel mondo dell'arte durante le 

battute d'asta - come Picasso, Andy Warhol, Damien Hirst, Jeff Koons (per citarne solo 

alcuni) che continuano ad essere monopolio di vendita delle grandi case d'asta come 

Christie's, Sotheby's e dei grandi galleristi e collezionisti come Charles Saatchi (famoso 

fondatore della Saatchi Gallery a Londra) e l'americano Larry Gagosian, ma vengono 

vendute opere minori o meno conosciute. 

Uno dei primi esempi di galleristi/art dealer minori che hanno aperto un loro business 

online è offerto da Donna Rose – una piccola gallerista di Beverly Hills – che già nel 
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1995 ebbe la brillante idea di offrire ai propri clienti la possibilità di osservare le opere e 

acquistarle online: nacque così il sito Art Brokerage (www.artbrokerage.com), uno dei 

primi portali ad offrire la possibilità di acquistare arte sul web.

Negli  ultimi  anni  molti  siti  di  aste  online  sono  stati  aperti  come  ArsValue 

(www.arsvalue.com),  grande  portale  in  cui  sono  riunite  tutte  le  aste  di  arte  antica, 

moderna e contemporanea che avvengono in Italia, informazioni sugli artisti, sui lotti in 

vendita,  indici  di  mercato  ecc;  Artnet  (www.artnet.com);  LiveAuctioneers 

(www.liveauctioneers.com) ma anche le grandi case d'asta come Sotheby's e Christie's 

hanno  aperto  le  loro  porte  elitarie  al  mondo  cibernetico  (come  la  già  citata 

collaborazione tra Sotheby's e Amazon, fallita dopo pochi mesi), anche se con delle 

limitazioni.

Spesso queste case d'asta forniscono online molte informazioni relative ai lotti delle 

future aste che si tengono nella loro sede fisica (p.e Londra o New York) come una sorta 

di  catalogo  online,  descrivendo  quindi  accuratamente  le  opere,  dando  informazioni 

sull'artista,  riportando  l'intervallo  di  stima  dell'opera  (l'estimate varia  da  un  prezzo 

minimo di partenza dell'asta e quindi un prezzo minimo a cui l'opera viene valutata, che 

solitamente – anche se non viene detto - rappresenta il prezzo di riserva del venditore, 

fino a un massimo di prezzo stimato); oltre a ciò, utilizzano il portale internet per la 

registrazione di utenti che vogliono partecipare all'asta (e la conseguente registrazione 

della carta di credito per eventuali pagamenti, in modo da poter rintracciare l'identità 

dell'utente)  e  tramite  il  proprio  sito  internet  prendono  anche  le  offerte  per  una 

determinata opera  mentre si svolge la battuta d'asta stessa (le relative offerte vengono 

quindi prese in tempo reale durante lo svolgimento dell'asta, la quale viene proiettata in 

streaming sul sito della casa d'asta  - Christie's ad esempio offre il servizio  Christie's  

LIVE online bidding  a cui  l'utente  può accedere dall'homepage del sito  di Christie's 

cliccando sulla sezione “Buying”). 

LiveAuctioneers  è  un  grande  marketplace che  si  avvicina  molto  all'esperimento  di 

Christie's di riprodurre in  streaming le battute d'asta: in particolare il sito si occupa di 

oggetti  di  antiquariato,  gioielli,  design  e  collezionismo;  qui  infatti  l'utente  può 

consultare  secondo  un  calendario  organizzatissimo  le  varie  battute  d'asta  che  si 

svolgono in tutto il mondo. Il sito inoltre descrive bene gli oggetti messi in vendita, la 
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casa d'asta che mette in vendita l'oggetto, la provenienza e quanto manca alla chiusura 

dell'asta e viene data al bidder la possibilità di partecipare direttamente all'asta live, una 

volta che la sua offerta è stata approvata.

Per quanto riguarda i siti prettamente di arte, Arsvalue per esempio è molto funzionale 

perché vi si può acquistare pacchetti di servizi utili ai possibili acquirenti che danno 

informazioni aggiuntive sulle opere messe in vendita,  come i prezzi raggiunti da un 

determinato artista nelle battute d'asta precedenti, le stime, gli andamenti del mercato 

dell'arte ecc; un modo alternativo di superare l'asimmetria informativa, elemento che nel 

mondo dell'arte è presente ancor di più che nelle normali merci per il  fatto stesso di 

essere un bene aleatorio e per la difficoltà di cogliere il loro vero valore.

Per  acquistare  opere  d'arte  valide  e  fare  un  buon  investimento  in  questo  campo,  è 

necessario infatti avere una buona conoscenza dell'arte stessa, del funzionamento delle 

aste e degli indici di mercato degli artisti; se questo non fosse possibile o almeno non 

del tutto, è consigliabile affidarsi a degli esperti del campo, gli art dealers, nel caso non 

si voglia buttare i soldi in un cattivo investimento.

Esistono, in ogni caso, online dei price database in cui consultare i prezzi delle opere 

passate  e  le  stime  degli  artisti  fatti  nelle  vecchie  battute  d'asta  come  Artvalue 

(www.artvalue.com) dove l'accesso diretto al price database si ha agevolmente tramite 

l'homepage, e Artprice (www.artprice.com) che contiene prezzi e indicatori di prezzo dal 

1987 ad oggi, costantemente aggiornati su opere e artisti e con 27 milioni di risultati 

d'asta (consultazioni sempre a pagamento comunque).

Acquistare un'opera d'arte non è facile e i problemi relativi all'arte e al meccanismo 

delle  aste  sono state  spiegate  nel  primo capitolo;  spesso i  problemi sono legati  alla 

valutazione e alla considerazione che i compratori hanno delle opere d'arte e ne possono 

derivare  problemi  speculativi,  sopravvalutazioni  del  bene  (conseguenza 

dell'endowement effect, l'effetto 'dotazione' il quale sopraggiunge quando un acquirente 

sopravvaluta il  bene che ha di fronte quando entra in suo possesso e il  conseguente 

winner's  curse,  la  maledizione  del  vincitore  che  emerge  quando  l'acquirente  ha 

sopravvalutato  il  bene  durante  la  battuta  d'asta  pagandolo  quindi  più  di  quanto 

effettivamente valga). 

Comprare opere d'arte tramite le aste online ha comunque di per sé notevoli vantaggi 
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come prezzi più bassi in un mercato più ampio, facilità nel trasferimento dei beni da 

stati diversi e quindi una maggior convenienza geografica e temporale e una riduzione 

dei costi  di  transazione e distribuzione dei  beni;  oltre  a ciò,  però,  si  accompagnano 

anche  certi  svantaggi  come  il  problema  della  già  citata  asimmetria  informativa 

derivante dal fatto di non poter valutare il bene di persona (e quindi constatare se il bene 

è autentico e/o in buone condizioni; se la stima fatta per quel bene è veritiera oppure no 

ecc), un maggior rischio di frodi rispetto ad altri tipi di beni che invece appartengono 

alla categoria di beni omogenei36  e la difficoltà di applicare leggi in materia oltre anche 

alla  difficoltà  da parte  del  venditore  di  costruire  un rapporto  di  fiducia  e  di  buona 

reputazione verso l'attore economico con cui ha a che fare – a meno che non si tratti di 

grandi case d'asta già succitate il cui brand fa da marchio di fabbrica per le opere e il 

rapporto di fiducia con l'acquirente è già praticamente costruito perché la propria solida 

reputazione le precede.

Di per sé la difficoltà di acquistare opere d'arte online sta nell'unicità dell'opera d'arte 

stessa  e  nel  fatto  che  possiede  un  valore  che  è  difficile  ingabbiare  in  un  prezzo 

predefinito, si può certo fare una stima dell'opera, ma di per sé non sarà mai del tutto 

accurata: sono stati fatti moltissimi studi sugli indici di prezzo delle opere d'arte come 

l'indice di regressione edonica e l'indice delle battute ripetute37 (Goetzmann and Spiegel, 

1997).  C'è  da  tenere  presente  che  questi  indici  di  prezzo  sono creati  da  esperti  su 

moltissime variabili che entrano in gioco nella costruzione del prezzo e sono sempre 

soggette  a  cambiamenti  come  ad  esempio  cambiamenti  nel  gusto  estetico:  bisogna 

infatti  considerare  se  l'artista  che  ha  realizzato  l'opera  appartiene  alla  cosiddetta 

categoria  dei  blue-chips  artists,  l'anno  di  realizzazione  dell'opera  –  se  ad  esempio 

appartiene ad un determinato periodo considerato fondamentale nella vita di un artista 

ecc..  -,  a  quante  battute  d'asta  a  partecipato  l'opera  e  una  sintesi  dei  prezzi  che  ha 
36 I beni omogenei sono quei beni perfettamente sostituibili tra loro e che hanno un saggio marginale di 

sostituzione pari a 1; i beni artistici non fanno parte di questa categoria in quanto sono beni di  non 

facile sostituzione e solitamente si trovano in quantità limitata sul mercato (per quello molti beni di 

questa categoria hanno un prezzo elevato).

37 L'indice di regressione edonica è un indice che calcola il prezzo dell'opera in base a diversi elementi e 

si individua per ciascuno di questi elementi la percentuale di incidenza sul prezzo: quali nome 

dell'artista; caratteristiche dell'opera; fattori commerciali etc..).

L'indice delle battute ripetute è calcolato sulla variazione di prezzo ottenuta dalla stessa opera d'arte 

venduta o offerta più di una volta in asta, anche se spesso è complicato individuare le battute ripetute. 

53



collezionato e altre ancora. 

La presenza di molte variabili nel prezzo porta il problema della varianza che si lega al 

rischio di investire in arte e che dipende appunto dall'eterogeneità di tutti gli elementi 

che contribuiscono a creare un indice di prezzo: calcolando la varianza si può arrivare a 

capire quanto è elevato il rischio di investire in quella determinata opera e/o artista. 

La valutazione di questa è difficoltosa soprattutto quando si ha a che fare con beni di 

artisti contemporanei, dove la speculazione è all'ordine del giorno (basti pensare che 

Jeff Koons - scultore contemporaneo ben noto per la sua voglia di shockare con le sue 

opere - con la sua opera Michael Jackson and Bubbles del 2001 venduta per 5,6 milioni 

di dollari, un record per uno sculture vivente, ha superato di gran lunga la valutazione di 

opere di grandi scultori del passato come Rodin e Brancusi).

2.5.1  Acquistare opere d'arte online: un esempio tratto da Artnet

La  maggior  parte  delle  aste  online  di  arte  seguono  la  tradizionale  e  più  utilizzata 

tipologia ovvero l'asta chiamata “all'inglese” o “del prezzo ascendente” in cui si parte 

con un prezzo di partenza basso (solitamente la stima più bassa dell'opera, già riportata 

nel catalogo) che pian piano sale a seconda delle offerte rilanciate da parte   utenti 

partecipanti; quando le offerte si fermano, il lotto viene “aggiudicato” (hammered down 

o knocked down).

Prendendo  ad  esempio  il  sito  Artnet,  accedendo  alla  sezione  “Auctions” 

(www.artnet.com/auctions) ci  si trova di fronte ad una pagina in cui sono presentate 

diverse sezioni a cui poter accedere sulla sinistra oppure sulla barra di navigazione in 

alto per cercare l'artista o l'opera desiderata; esiste anche l'opzione “Advanced search” 

per fare una ricerca più dettagliata come nel caso in cui l'utente sappia già l'opera che 

vuole trovare, il titolo, l'anno di produzione ecc.

Ipotizziamo che si voglia acquistare un'opera di Andy Warhol, accedendo alla sezione 

“Search by artist” e cliccando sul nome dell'artista, compare una pagina con le opere di 
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Warhol in vendita in quel momento; come si nota subito, sotto l'immagine dell'opera e 

alla sua descrizione (titolo, anno di produzione, materiale) viene riportato il prezzo a cui 

è arrivata l'opera dopo i rilanci da parte degli utenti che seguono l'asta e il tempo di 

chiusura di questa. 

Nella sezione “F.A.Q” del sito alla domanda “How do I know what an item is worth?”, 

il sito risponde che la stima e la valutazione di un'opera è per natura soggettiva e che il 

sito  comunque fornisce all'utente  tutti  i  dettagli  necessari,  i  prezzi  che ha raggiunto 

l'artista con opere già vendute e grafici con indici di mercato.

Immagine 4: opere di A. Warhol in vendita su Artnet

Accedendo alla pagina singola dell'opera d'arte prescelta, si legge una descrizione più 

dettagliata e si nota anche la possibilità di poter contattare un art dealer, uno specialista 

che può dare informazioni aggiuntive riguardo al lotto, al periodo artistico in cui è stata 

realizzata e altre informazioni riguardanti l'artista e l'opera, inoltre in fondo alla pagina 

si possono vedere i risultati delle aste precedenti di lotti simili.

Si nota come la struttura del sito ha una stretta somiglianza ai siti come eBay e Amazon 

di  cui  si  è  trattato  precedentemente,  anche  se  maggiormente  dettagliati  e  con  la 

possibilità di consultare un esperto in materia.
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Immagine 5: pagina di descrizione di un'opera su Artnet

Per acquistare su Artnet è necessario registrarsi inserendo i propri dati personali (nome e 

cognome, indirizzo e-mail) e il metodo di pagamento (viene usata la carta di credito 

perché rende il pagamento immediato e l'identità è facilmente verificabile); una volta 

accettati i termini di utilizzo del sito38 si può procedere alla possibilità di fare offerte nel 

sito. A differenza dei siti come eBay, i rilanci delle offerte possono essere fatte solo 

superando l'offerta precedente di un valore uguale o superiore a 100$, per esempio se si 

38  http://www.artnet.com/auctions/terms-of-use
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ha fatto un'offerta di 1500$ si può rilanciare un'offerta pari a 1500$ + 100$ = 1600$ e 

non di 1550$. 

Di seguito viene riportata la tabella con le regole degli incrementi dei bid (offerte) che 

l'utente può fare in base al prezzo di partenza dell'asta (minimum bid):

Immagine 6: regole incrementi delle offerte

Tramite il  servizio SmartBid,  il  sito rilancia automaticamente le offerte da parte del 

bidder che sta seguendo l'asta basandosi sul prezzo di riserva dell'utente (ovvero sulla 

cifra che è disposto a pagare per il lotto), fermandosi automaticamente quando lo ha 

raggiunto, avvisando l'utente se vuole rilanciare ugualmente oppure fermarsi lì.

Artnet trova un'analogia con Amazon Auctions per quanto riguarda la chiusura dell'asta, 

definita <<soft close>>: il sito d'arte infatti prolunga questa nel caso in cui un'offerta 

viene fatta 10 minuti prima della chiusura e l'asta viene estesa per altri 10 minuti; i 

bidders  vengono  immediatamente  avvertiti  per  dargli  la  possibilità  di  fare  ulteriori 

rilanci.  Una  volta  aggiudicatosi  il  lotto,  l'utente  ha  tre  giorni  di  tempo  per  dare 

informazioni riguardo come intende pagare (il sito sottolinea che il buyer abbia cinque 

giorni di tempo per pagare l'opera; solitamente il pagamento tramite il sito si avvale 

della garanzia di PayPal) e informazioni su dove spedire l'opera (in base al luogo in 

viene  spedita  l'opera  il  sito  calcola  le  tasse  di  transazione  e  le  somma  alle  spese 

dell'opera che vengono poi presentate in totale all'utente); il buyer paga poi direttamente 

al sito le commissioni di acquisto, detto anche buyer's premium - come nelle tradizionali 

case  d'asta  –  che  variano  da  un  20% se  il  lotto  acquistato  è  inferiore  alla  cifra  di 

250'000$ a un 10% se il lotto è stato venduto a una cifra pari o superiore a 250'000$.

Artnet evidenzia come sia il buyer anche responsabile della spedizione e della modalità 

di questa e deve arrangiarsi con il venditore per quanto riguarda pagamenti e spedizioni; 
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nel  caso  in  cui  il  buyer non  pagasse  l'opera  al  seller (venditore)  allora  il  sito  si 

renderebbe responsabile di bloccare il profilo dell'utente negligente, evitandogli così la 

possibilità di fare offerte per altre opere.

2.5.2 Vendere su Artnet

Se si vuole vendere un'opera d'arte moderna, contemporanea, fotografie artistiche ecc 

sul sito, ci si deve registrare – come galleria o privato, inserendo i propri dati personali e 

compilando una “Scheda del venditore”, è necessario poi aspettare l'approvazione della 

propria registrazione come venditori.

L'opera che si intende vendere poi viene visionata dal sito e gli esperti intervengono 

dando  consigli  sulla  stima,  il  prezzo  di  riserva,  come  fotografare  l'opera  per  far 

evidenziare  le  caratteristiche  e  come  compilare  una  scheda  descrittiva  accurata  di 

questa;  il  seller  poi  avvia  la  procedura  di  compilazione  della  scheda  del  prodotto 

cliccando  sulla  sezione  “Enter  New  Lot”,  dove  può  modificare  la  descrizione,  le 

fotografie inserite sempre con l'approvazione di Artnet. Il venditore deve tenere conto 

anche delle spese che comporta vendere un'opera tramite un intermediario come una 

casa d'asta, spese che rientrano nel cosiddetto  seller's commission e vi rientrano tutte 

quelle spese come pubblicazione e marketing dell'opera, gestione di intermediazione, 

premio assicurativo ecc.. In particolare nella sezione “About Artnet Auctions”39 si vede 

come varia la percentuale di commissione che prende il sito in base a quanto è stato 

venduto il lotto , come si vede nella tabella seguente:

Immagine 7: seller's commission

39 http://www.artnet.com/auctions/about-artnet-auctions 
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Ogni asta  ha una durata  che varia  dai sette ai  quattordici  giorni  e  come specificato 

prima, viene utilizzata il metodo dell'asta all'inglese; se il prezzo di riserva del venditore 

non viene raggiunto l'opera non viene venduta (e viene detta bought-in; in seguito può 

essere rimessa in  vendita  contattando il  sito),  se  invece l'opera viene venduta viene 

definita hammered down o knocked down. 

Il venditore poi si accorda con l'acquirente del lotto per la modalità di pagamento e la 

spedizione dell'opera – che è comunque a carico del buyer. 

2.5.3 L'importanza della reputazione su Artnet

Come si  è  visto per  eBay e Amazon l'importanza  dei  feedback è  fondamentale  per 

creare un rapporto di  fiducia  tra  le  due parti  che stipulano un contratto  di compra-

vendita; anche sulla piattaforma Artnet l'importanza di questo strumento è evidente.

Artnet innanzitutto valuta, mediante il suo team, l'attendibilità del venditore – che sia un 

collezionista privato o una galleria – e controlla l'originalità dell'opera che vuole mettere 

in vendita, in questo modo cerca di evitare le eventuali frodi che potrebbero derivarne se 

venisse  messa  in  commercio  un'opera  falsa.  Quest'operazione  è  necessaria  e 

fondamentale per il sito in quanto valuta se un'opera è originale – non solo per tutelare i  

futuri clienti – ma anche per tutelare la reputazione del sito stesso: se infatti si scoprisse 

che un quadro o oggetto d'arte venduto come originale fosse falso allora verrebbe meno 

la credibilità di Artnet e i clienti non sarebbero più rassicurati nel fare investimenti nel 

sito. 

Si deve infatti evidenziare che il target clientelare di Artnet è indirizzato verso un certo 

tipo di  bene specifico – in  questo caso opere e oggetti  d'arte  di  artisti  famosi  – ed 

avendo a disposizione  anche un determinato e sostanzioso budget si aspetta che il sito 

non faccia solo da  marketplace  e intermediario passivo tra venditore e acquirente  – 

come rappresentato nel caso di eBay – ma pretende che faccia da garante e metta in 

vendita  solo  opere  originali  e  certificate.  Non a  caso  nelle  pagine  di  vendita  degli 

oggetti è possibile contattare non solo il venditore ma anche un esperto di arte del sito 

59



d'asta per un consiglio o un approfondimento sul lotto in vendita; inoltre il sito assicura 

il buyer dicendo che ogni utente è protetto dalla loro politica di reso e rimborso.  Il fatto 

che il sito inoltre richieda una percentuale piuttosto cospicua al venditore e un premio 

poi dall'acquirente fa in modo che alle aste partecipino solo utenti veramente interessati 

a questo tipo di beni.

Il sito quindi avendo una fiducia quasi totale dell'acquirente deve cercare di mantenere 

una reputazione elevata e dev'essere sempre a disposizione dell'utente, rispondendo a 

qualsiasi dubbio o richiesta; un ruolo questo che non è dissimile a quello delle grandi 

case d'asta come Sotheby's,  Christie's,  Phillips de Pury e altre, le quali  garantiscono 

un'elevata qualità delle opere e servizi di vendita sicuri.

Il  maggior controllo degli  oggetti  messi in vendita da parte del sito stesso attira gli  

utenti interessati a questo tipo di merce e mitiga l'asimmetria informativa che è solita 

crearsi nell'ambito dell'e-commerce: specialisti nel settore a cui appartiene l'opera sono 

sempre  a  disposizione  dell'utente  per  qualsiasi  informazione;  inoltre  Artnet  mette  a 

disposizione indici e quotazioni di mercato che aiutano l'utente a muoversi nel mondo 

dell'arte. Sul sito non esiste un programma di feedback vero e proprio come è presente 

su eBay o Amazon ma è possibile rilasciare alla fine della transazione un commento al 

sito sull'asta che si ha vinto, dando una valutazione positiva o negativa per aiutare la 

piattaforma a migliorare i propri servizi.

Artnet quindi è una sorta di ibrido tra Amazon e eBay nel senso che come Amazon 

tutela maggiormente l'utente controllando le opere messe in vendita e offrendo maggiori 

servizi di informazione sui beni, un servizio di resi e rimborsi e altri, ed inoltre, come 

eBay, offre un servizio di vendita all'asta (non esiste l'opzione “Compra subito” come su 

eBay),  dando  una  stima  dell'oggetto  -  estremamente  importante  quando  si  tratta  di 

acquistare oggetti d'arte -, un prezzo di partenza e dando anche informazioni sui lotti 

venduti  precedentemente  di  quell'artista  oltre  che  informazioni  sulle  quotazioni  di 

mercato e indici di prezzo.

Il  sito sembra aver voluto prendere il  meglio dai due siti  sopra citati  per offrire  un 

servizio maggiormente sicuro e affidabile, tutelando di più l'utente interessato a questo 

tipo di bene il cui valore è estremamente volatile e di difficile valutazione, consentendo 

a utenti di tutto il mondo che vogliono commerciare e fare investimenti in questo tipo di 
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oggetti  di  portare a termine delle transazioni  più sicure e  controllate  ed evitando in 

questo modo la circolazione dei falsi – uno dei problemi maggiormente diffusi quando 

si tratta di frodi online, come si vedrà nel caso di eBay trattato nel capitolo seguente.
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Capitolo III 

Comportamenti scorretti nelle aste online
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Come già  accennato  nel  capitolo  precedente,  lo  sviluppo del  commercio  elettronico 

negli ultimi anni ha fatto aumentare anche il rischio di frodi online soprattutto nella 

forma di transizione C2C (consumer to consumer) ovvero nel caso delle aste online 

dove si può vedere questo fenomeno soprattutto sul sito eBay in quanto non esistono 

molte tutele e garanzie come rimborsi per gli utenti (sia compratori che venditori).

Le  frodi  nel  caso  delle  aste  sono  molto  diffuse  soprattutto  per  il  problema  già 

ampiamente  citato  dell'asimmetria  informativa  e  nelle  conseguenze  che  comporta, 

inoltre nel caso delle aste il rapporto tra venditore e acquirente si basa sulla fiducia a 

priori che quest'ultimo concede al venditore; spesso il compratore si affida ai feedback 

presenti nel sito e sui commenti che i precedenti acquirenti hanno fatto del venditore ma 

c'è sempre un margine di rischio.

eBay ha sempre tentato di offrire delle garanzie nei confronti dei suoi utenti anche se, 

come  si  è  visto  precedentemente,  rispetto  ad  Amazon  non  riesce  a  tutelare 

completamente l'utente; solo grazie a PayPal si può rimborsare l'utente se ha ricevuto 

una truffa da parte del venditore, tra cui rientrano, ricordiamo, l'invio di oggetti difettati 

o non conformi alla descrizione sull'annuncio e il non invio della merce.

Il sito avvisa che il rimborso e il cambio della merce sono a carico del venditore e solo 

tramite il servizio PayPal è possibile ottenere un rimborso e consiglia come pagamenti 

tracciabili  oltre  a  questo  i  bonifici  bancario  e  postale  online,  sconsiglia  invece 

pagamenti tramite Western Union o Moneygram40 che sono irrintracciabili.

Non  solo  le  truffe  sono  all'ordine  del  giorno  nel  mondo  e-commerce ma  anche  le 

collusioni che incorrono durante l'asta possono causare problemi sia agli acquirenti che 

ai venditori come la strategia shilling e quella chiamata bid shielding, le quali verranno 

trattate nei paragrafi seguenti.

Una statistica della Federal Trade Commission41 (FTC) sostiene che il  numero delle 

frodi nelle aste online cresce via via sempre di più e ci si chiede quanto facciano i siti di  

aste per tutelare i propri utenti: solo nel 1998 sul totale delle transazioni effettuate i 

40  La Western Union è una azienda statunitense di servizi finanziari e di comunicazioni, di proprietà 
della First Data Corporation; uno dei servizi più importanti dell'azienda è il trasferimento di denaro 
(anche internazionale) fra persone o aziende. 

41  Nata nel 1914 per combattere il commercio illegale, la FTC è un'agenzia indipendente del governo 

degli Stati Uniti la cui missione principale è quella di proteggere il consumatore ed eliminare le pratiche 

anticompetitive come i monopoli; si occupa inoltre di frodi nei commerci e di false pubblicità. 
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reclami erano aumentati del 600%.42

3.1  Le più comuni truffe online

Come già si  era  accennato parlando del  secondo capitolo dei  siti  d'asta  online,  può 

capitare di incombere in comportamenti viziosi da parte degli utenti come per esempio:

• il cliente versa denaro e il venditore non spedisce la merce;

• il  cliente  versa denaro e  il  venditore spedisce volutamente merce scadente o 

difettosa;

• il  venditore spedisce la  merce in contrassegno e nel pacchetto c’è solamente 

spazzatura;

• l'acquirente non paga l'oggetto ricevuto (caso raro visto che, solitamente, finché 

il  denaro  non  viene  versato  la  merce  non  viene  spedita).43

Il sito eBay conforta comunque i suoi utenti dicendo che i casi di questo genere ormai 

sono molto controllati, equivalgono allo 0,0001% del totale delle transazioni44, in ogni 

caso tra i diversi tentativi di frode a danno degli acquirenti si riscontra:

• richiesta di pagamento tramite metodo non nominativo  (Il venditore incassa il 

pagamento  generalmente  tramite  carta  di  credito  prepagata  come  Postepay, 

Kalibra, etc...e poi scompare senza spedire l'oggetto, di solito offerto a prezzi 

apparentemente molto convenienti);

• vendita di oggetti contraffatti o falsi; 

• invito a concludere la transazione al di fuori del sito dov'era iniziata;

• invito a comprare “oggetti simili” a quello che a cui è interessato l'acquirente a 

prezzi  più  convenienti  (solitamente  dopo aver  fatto  un'offerta  su  un  oggetto, 
42  Snyder, James M. (2000) , Online Auction Fraud: Are the Auction Houses Doing All They Should or  

Could to Stop Online Fraud?, Federal Communications Law Journal: Vol. 52: Iss. 2, Article 8.

43  Per maggiori informazioni consultare la guida Adiconsum “Guida al furto d'identità”: 

http://www.adiconsum.it/files/pdf/Guida%20al%20furto%20identita.pdf 

44  vedi anche http://pages.ebay.it/sicurezza/tentativi_frode.html 
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l'utente viene contattato da altri venditori, o da soggetti che si spacciano per il 

venditore  originale,  e  gli  viene proposto  di  fare  acquisti  a  prezzi  bassissimi. 

Queste  proposte  vengono motivate  dal  fatto  che  il  vincitore  dell'asta  non ha 

completato la transazione e nella maggior parte dei casi prevedono metodi di 

pagamento  come  Western  Union,  Moneygram,  o  la  ricarica  di  una  carta 

prepagata);

• falsa comunicazione di eBay e PayPal (phishing).

Nell'ultimo  punto  si  presenta  il  problema  del  phishing  ed  è  una  nuova  forma  di 

spamming nato per rubare l'identità dell'utente e che potrebbe portare al furto dei dati 

per accedere alla carta di credito dell'utente o alla password, per entrare nell'account 

privato  e  accedere  ai  suoi  dati  personali.  Il  phishing può  comparire  tramite  posta 

elettronica indesiderata o finestre a scomparsa, cercando di indurre l'utente a rispondere 

dando così l'avvio all'accesso illegale dei dati.

Spesso tramite questo funzione, un utente malintenzionato invia milioni di false e-mail 

che sembrano provenire da siti web noti o fidati come il sito della propria banca o della 

società  di emissione della carta di  credito,  inventando che è  sorto un problema non 

meglio precisato al  sistema di "home banking"  e  l'utente  viene invitato ad aprire  la 

homepage della banca con cui ha il conto corrente gestito via web e di cliccare sul link 

indicato nella mail. Subito dopo aver cliccato sul link si apre una finestra (pop-up) su 

cui digitare la "user-id" e la "password" di accesso all'home banking. Ritenendo queste 

e-mail  attendibili,  gli  utenti  troppo  spesso  rispondono  ingenuamente  a  richieste  di 

questo genere dando informazioni su numeri di carta di credito, password, sull'account 

ed altre informazioni personali. 

Queste imitazioni sono spesso chiamate siti Web spoofed e le informazioni che l'utente 

concede involontariamente vengono trasmesse direttamente all'autore  del  sito  che  le 

utilizzerà per acquistare prodotti e sottrarre l'identità dell'utente. 

L'utente può cercare di tutelarsi con delle semplici ma efficaci misure preventive:

• innanzitutto deve ricordarsi che banche e aziende serie non richiedono numeri di 

carta di credito né tanto meno password e dati personali, bisogna quindi ignorare 

tali e-mail;
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• nel  caso  di  incertezza  meglio  telefonare  all'istituto  di  credito  per  verificare 

l'attendibilità della mail ricevuta;

• segnalare  il  sospetto  di  abuso  anche  via  e-mail:  molte  banche  ed  aziende 

dispongono  infatti  anche  di  un  indirizzo  di  posta  elettronica  specifico  per 

denunciare questo tipo di illeciti. Per essere sicuri di accedere ad un sito web 

"reale" di un istituto bancario è indispensabile digitare il rispettivo URL nella 

barra degli indirizzi, diffidando di link ricevuti via e-mail;

• In  caso  di  sospetto  di  uso  illecito  delle  proprie  informazioni  personali  per 

operazioni di  phishing occorre informare immediatamente la Polizia Postale e 

delle Comunicazioni.

Accanto al  phishing,  si trova il pharming è un altro esempio di truffa online ed è una 

tecnica di cracking utilizzata anche questa per accedere ai dati personali degli utenti per 

utilizzarli  a vari scopi; come il  phishing  anche in questo caso l'utente è portato con 

svariate tecniche a dare l'accesso alla propria carta di credito e ai propri dati. 

Per tutelarsi da questo tipo di  cracking non è ancora stato inventato alcun programma 

specifico ma l'uso del firewall o programmi antivirus installati nel computer dell'utente 

possono impedire l'accesso di questi programmi.

Questi esempi di truffa non sono invece così frequenti nelle aste online anche perché la 

maggior parte dei pagamenti avviene tramite protocolli di sicurezza (vedi HTTPS) che 

fanno in modo che i pagamenti siano rintracciabili e quantomeno rimborsabili ma nel 

caso in cui l'utente non utilizzi queste modalità di pagamento ma si affidi ingenuamente 

ad altri tipi di trasferimento di denaro come la compagnia Western Union (eBay nel suo 

regolamento addirittura vieta ai venditori di proporre questo tipo di pagamento) allora 

potrebbe incombere in questi tipi di frode.

A danno dei venditori invece possono verificarsi: 

• offerta di pagamento tramite assegno e ritiro di persona;

• offerta  di  pagamento  tramite  assegno  con  importi  superiori  al  prezzo 

dell'oggetto;

• offerta  di  pagamento  tramite  assegno  con  importi  superiori  al  prezzo 

66



dell'oggetto;

• falsi siti Escrow;

• consegna a mano e pagamento con PayPal;

• falsa comunicazione di eBay e PayPal (phishing).

Per evitare queste truffe l'utente deve imparare a tutelarsi da solo in primo luogo, stando 

attento  al  profilo  feedback del  venditore  –  fidarsi  solo  di  quelli  che  hanno un alta 

percentuale  di  feedback e di  commenti  positivi,  se il  feedback non è visibile  allora 

facilmente si tratta di un truffatore -, alle modalità di pagamento e cercando di evitare le 

super offerte che molti truffatori mettono in rete.

Infatti i prezzi delle merci non devono risultare molto più basse dei prezzi dei negozi (se 

si tratta di oggetti nuovi): se ad esempio l'utente trova un computer che nei negozi costa 

1800€ e online lo trova a 700€ allora vuol dire che sta incappando in una truffa. 

3.2  Problemi di collusioni nelle aste

Nelle  aste  un'altra  problematica  molto  diffusa  è  rappresentata  dalle  collusioni,  e  in 

particolare nel mondo del web le morosità più diffuse sono due comportamenti chiamati 

shilling e bid shielding.

Nelle aste normalmente possono nascere comportamenti non etici fra:

– bidders (i cosiddetti ring che sono una specie di accordo di non competizione tra 

un gruppo di acquirenti, solitamente legati da interessi comuni);

– auctioneer  (il  battitore  d'asta)  e  seller  (lo  scopo è  quello  di  massimizzare  il 

profitto del venditore e della casa d'asta a danno degli acquirenti);

– auctioneer e bidder.

Nelle aste online sono poco probabili le collusioni tra banditore e venditore/acquirente 

ma si presentano altri comportamenti non etici come la strategia shilling, perseguita dal 

venditore per cercare di fare alzare il prezzo del bene, e la strategia bid shielding tipica 

del bidder, usata per cercare di aggiudicarsi il bene ad un prezzo inferiore:
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• strategia  shilling: per esempio un utente per conto del venditore o il venditore 

stesso con un altro account fa delle offerte fittizie a rialzo per l'oggetto dell'asta 

in  modo  da  indurre  gli  acquirenti  ignari  a  rialzare  la  propria  offerta  fino  al 

prezzo  che  vorrebbe  il  venditore.  Questa  strategia  però  può  essere 

controproducente per il venditore perché potrebbero non esserci ulteriori rilanci 

sperati dai bidders ma in ogni caso il venditore può all'ultimo ritirare la propria 

offerta, lasciando l'oggetto invenduto.

• strategia  bid shielding:  il compratore, da solo o con altri, cerca di abbassare il 

prezzo di aggiudicazione del bene; all’inizio il bidder inoltra un’offerta bassa e 

in  un  secondo  momento  un  amico  oppure  egli  stesso  con  un  altro  account 

effettua  un’offerta  molto  elevata,  allo  scopo  di  proteggere  l’offerta  bassa, 

scoraggiando altri compratori ad entrare nell’asta. Poco prima della fine dell’asta 

il secondo bidder fa ritirare la propria offerta sostenendo, per esempio, che si è 

trattato di un errore di battitura, ed il bene viene aggiudicato a colui che aveva 

offerto all’inizio il prezzo più basso. 

Questo  tipo  di  comportamenti  possono  danneggiare  le  parti  che  entrano  in  gioco 

nell'asta  e  alterano  il  corretto  meccanismo  delle  aste;  se  gli  utenti  non  sono  a 

conoscenza di questi tipi di strategia non riescono a tutelarsi e molte sono le truffe che 

ne sono derivate.

Molto spesso l'ingenuità  degli  utenti,  non esperti  in  questo tipo di meccanismi,  può 

portare a far pagare l'oggetto molto di più di quanto realmente valga soprattutto nel caso 

in cui ci si trovi di fronte allo  shilling:  il  fatto che ci siano sempre rialzi  cosiddetti 

“fantasma” da parte del venditore (o di un suo complice incaricato) fa sì che l'utente che 

desidera l'oggetto in questione punti più di quanto si era prefissato (superando il suo 

prezzo di riserva quindi)  e facendo il  prezzo a cui voleva arrivare il  venditore (non 

sempre  comunque  queste  situazioni  avvengono,  a  volte  può  capitare  che  dopo  un 

ulteriore rialzo del venditore il bidder decida di lasciare).

Queste  situazioni  capitano  comunque  spesso  nel  mondo  delle  aste  d'arte  dove 

sopraggiunge la smania dell'acquirente di possedere quella determinata opera anche a 

costo di comprarla ad un prezzo elevatissimo (endowement effect), un venditore esperto 

di psicologia delle aste può dunque sfruttare questo stato psicologico per ottenere un 
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guadagno più elevato.  Da ciò derivano quelle  situazioni  già  citate  come il  winner's  

curse  che  rappresenterebbe  la  maledizione  del  vincitore  che  ha  sopravvalutato  – 

pagandolo più del suo effettivo valore – l'oggetto battuto all'asta.

Il  problema  del  winner's  curse  non  è  evidente  solo  nelle  aste  di  arte  ma  è  stato 

riscontrato anche in eBay, esistono infatti diversi studi a riguardo:  Ariely e Simonson 

(2003) dimostrarono che una percentuale molto elevata di utenti eBay (98.9%) offrivano 

molto di più per un oggetto rispetto al prezzo più basso suggerito da altre pagine web 

che bastava consultare con una rapida ricerca; questo succedeva soprattutto nel caso di 

oggetti  dal  valore  ambiguo  come  monete  antiche.  Secondo  i  due  studiosi  inoltre  il 

winner's  curse  influisce  anche  nelle  successive  aste  perché   il  consumatore  avendo 

subito una sorta di truffa decide di non commerciare più in quei prodotti. 45

3.3 Come tutelarsi

Molti sono gli esempi di frodi online: dalle più comuni (e purtroppo non così saltuarie) 

come ad esempio casi di merce non spedita o merce non conforme alle descrizioni, a 

casi di vendita di oggetti contraffatti e opere d'arte false o addirittura rubate, fino ai 

problemi di collusione (il  pagare più del dovuto un oggetto che si desidera è infatti 

molto  frequente  a  causa  dell'impulsività  che  può prendere  l'acquirente  e  a  causa  di 

problemi informativi che si citavano sopra).

eBay è un ottimo esempio dove si possono trovare tutte queste problematiche: sin dalla 

sua  apertura  infatti  sono  stati  segnalati  problemi  dagli  utenti;  il  caso  più  comune 

riguarda  la  mancata  spedizione  della  merce  da  parte  del  venditore  una  volta  che 

l'acquirente  ha  effettuato  il  pagamento.  Spesso  questi  problemi  sorgono  quando  si 

accettano metodi di pagamento non sicuri e protetti come ad esempio ricaricando la 

carta prepagata del venditore (molto spesso si tratta di Postepay) o usando metodi di 

trasferimento di denaro come Moneygram.

Un diffuso metodo per garantire  la  sicurezza ai  venditori  online è rappresentato dal 

protocollo SSL (Secure Sockets Layer), il quale stabilisce un canale di comunicazione 

45 Ariely D., Simonson I., Buying, Bidding, Playing, or Competing? Value Assessment and Decision  

Dynamics in Online Auctions, Journal of Consumer Psycology,13(1&2), 113–123
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sicuro tra un  browser  ed un  server  di internet. Questo protocollo fu implementato da 

Netscape Communications  affinché fosse utilizzato con  Netscape Navigator;  a prima 

versione per il pubblico fu la 2.0 e fu diffusa con Netscape Navigator  versioni 1 e 2. 

Sebbene fosse estremamente ben progettata, le seppur piccole imperfezioni ed i difetti 

di sicurezza dell'ultima versione portarono alla rapida evoluzione del SSL versione 3.0 

nel 1996. 

La  Microsoft  Corporation  introdusse una tecnologia per  la  sicurezza del  suo nuovo 

browser  Internet  Explorer  chiamata  Private  Communication  Technology  (PCT)  e  la 

fusione, poi, tra SSL e il PCT portò alla creazione del Transport Layer Security (TLS) 

protocol. La componente principale di una connessione protetta dal SSL è rappresentata 

dal  SSL  Handshake  Protocol:  esso  comincia  con  un'obbligatoria  autenticazione  del 

server,  una  volta  che  il  procedimento  di  autenticazione  è  concluso  ha  inizio  la 

contrattazione per la sequenza cifrata: il parametro così deciso sarà utilizzato durante 

l'intera sessione e garantirà la sicurezza di tutti gli scambi di dati.

In un pagamento online, quando un utente che desidera comprare qualcosa su internet 

(client)  da  un commerciante (server)  usando una connessione SSL,  si  assiste  ad  un 

procedimento che può essere suddiviso in due passaggi: in un primo momento si ha la 

costituzione della sessione, e successivamente lo scambio di informazione tra  client  e 

server attraverso una connessione sicura.

Una volta deciso l'acquisto, il  client  generalmente deve riportare alcune  informazioni 

personali quali il proprio numero di carta di credito, la data di scadenza di questa, il 

nome e l'indirizzo per la fattura;  tutte queste informazioni che vengono così date in 

uscita sono cifrate ancora dal server con il protocollo SSL; viene spedita una richiesta 

per  ottenere  un  punto  di  transito  con  conversione  dei  protocolli  (gateway)  per  il 

pagamento  in  internet  e  si  andrà,  così,  a  chiedere  l'autorizzazione  alla  banca  per  il 

pagamento. Il SSL server ottiene, allora, o l'autorizzazione o il rifiuto per la transazione 

attraverso il  gateway  per il  pagamento, e spedisce il risultato al commerciante ed al 

consumatore. La protezione dei dati della carta di credito e dell'acquirente  non viene 

assicurata però: sta al venditore garantire la protezione di queste.

Per  migliorare  la  protezione  di  queste  transizioni  nel  1996  è  stato  sviluppato  un 

protocollo  specifico,  il  SET  (Secure  Electronic  Transaction)  il  quale  garantisce  la 

protezione  delle  informazioni  trattate  e  l'autenticità  delle  parti  coinvolte  nella 
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trattazione. Esso funziona nel modo seguente: il titolare della carta di credito SET riceve 

dalla  banca  emittente  un  certificato  criptato  in  forza  del  quale  egli  è  identificato 

esclusivamente  dall'istituto  di  credito;  questo  certificato,  una  volta  installato  nel 

computer  dell'utente,  consente  alla  banca,  quando  si  effettua  un  pagamento,  di 

certificare al venditore se chi sta utilizzando la carta sia l'effettivo titolare della stessa, 

fungendo da tutela per entrambe le parti.

Per consentire maggior tutela e un funzionamento più ampio di questi programmi li si 

deve associare a dei protocolli applicativi come HTTPS e SMTP: il protocollo HTTPS 

viene  utilizzato  per  aggiungere  sicurezza  alle  pagine  web  (e  compare  davanti 

all'indirizzo del sito che inizia per www) e deriva dall'abbinamento tra l'SSL e HTTP.

Questo garantisce l'invio delle informazioni personali sotto forma di pacchetti criptati e 

in  questo  modo,  la  trasmissione  delle  informazioni  avviene  in  maniera  sicura, 

prevenendo intrusioni, manomissioni e falsificazioni dei messaggi da parte di terzi. Per 

impostare  un  server  del  sito  in  modo  che  accetti  connessioni  di  tipo  HTTPS, 

l'amministratore deve creare un certificato digitale ovvero un documento elettronico che 

associa l'identità di una persona ad una chiave pubblica. Questi certificati devono essere 

rilasciati da un  certificate authority o comunque da un sistema che accerta la validità 

dello stesso in modo da definire la vera identità del possessore. Questa applicazione può 

anche essere utilizzata per permettere un accesso limitato ad un web server. 46 (Angelico 

M., 2011)

Servendosi  di  questi  protocolli  applicativi,  le  transizioni  tra  venditore  e  acquirente 

dovrebbero  risultare  più  sicure  e  rintracciabili  quindi  anche  in  caso  di  mancata 

spedizione della merce o di merce difettosa, non conforme alle descrizioni ecc, viene 

dunque garantita la possibilità di richiedere un rimborso. Attraverso questi sistemi si 

cercano di tutelare entrambe le parti che partecipano alla transazione ma in ogni caso un 

margine  di  rischio  vi  è  sempre  in  questo  tipo  di  transazioni  online;  l'asimmetria 

informativa  non  può  essere  completamente  eliminata  e  rischi  di  frodi  sono  sempre 

all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il compratore, soggetto a maggior rischio e a minor esperienza nel 

campo e-commerce, se una transazione va a buon fine ed è completamente soddisfatto, 

gli conviene continuare ad acquistare dallo stesso venditore con cui si è trovato bene, 

costruendo così un rapporto di fiducia solido e facendo desistere venditori illeciti. 
46  Angelico M.,  E-commerce & Security, seminario di e-commerce 28/03/2011
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3.4 Esempi di truffe online

Negli  ultimi  anni  la  piattaforma  di  e-commerce eBay  è  stata  al  centro  di  molte 

polemiche  e  controversie  riguardo  a  merce  contraffatta  riscontrata  negli  annunci 

presenti  sul  sito  e  non  si  trattava  solo  di  oggetti  d'arte  ma  anche  di  merce  come 

abbigliamento, borse, profumi e oggetti di lusso. Secondo le stime di Indicam47, il 20% 

del business del falso riguarda i prodotti del settore moda-abbigliamento (gli orologi 

valgono il 5%, l'industria farmaceutica il 6%, con incidenze pressoché nulle nei paesi 

occidentali  e  superiori  al  50%  in  quelli  invia  di  sviluppo,  la  profumeria  il  10%, 

l'audiovideo il 25% dell'audiovideo, il software il restante 35%)48. 

Il caso più famoso in quest'ambito è stata l'accusa rivolta ad eBay dal grande marchio 

del lusso francese Lvmh (Louis Vuitton, Moët Chandon, Hennessy)49 che ha portato il 

sito in tribunale: dal 2006 infatti la grande compagnia di firme di lusso ha accusato 

eBay con una serie di dispute legali sulle vendite di oggetti contraffatti avvenuti nella 

piattaforma di aste online. Lvmh accusava eBay di << non aver fatto abbastanza per  

prevenire  o impedire  la  vendita  di  prodotti  contraffatti50>>, in  particolare  venivano 

riportati i dati delle vendite del secondo trimestre 2006 dove vi erano circa 300 mila 

annunci di vendita online di capi Dior e 150 mila di borse Lv di cui, secondo il gruppo 

di  Bernard  Arnault51,  quasi  il  90%  sarebbero  falsi.  Venivano  inoltre  evidenziate  le 

perdite subite tra il 2001 e il 2005 rispettivamente di 17milioni per l'abbigliamento Dior 

e di 20milioni per le borse Lv; la compagnia francese quindi chiedeva un risarcimento 

alla piattaforma di circa 37milioni di euro. 

eBay durante la causa ha sempre sostenuto la propria estraneità dai fatti e di essere 

semplicemente un marketplace dove venditori e acquirenti si incontrano per scambiare 

merci e quindi il suo controllo su questi erano minimi; le grandi  griffe  del lusso però 

non  concordavano  con  questa  versione  sostenendo  che  eBay  dovesse  controllare 

47  Indicam (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione) è un istituto che si occupa di falsi e 

contraffazione e si propone di salvaguardare i marchi italiani all'estero.

48  Crivelli G., Falsi, Internet aggira le norme, Milano, in “Il Sole 24 Ore”- “Economia e imprese”, 12 

agosto 2008, p. 1.

49  Filiali: Louis Vuitton, Fendi, Givenchy e Bulgari

50  Jacchia, A., Lvmh in tribunale contro eBay: troppi  falsi sul suo sito Internet, Corriere della Sera, 21 settembre 2006

51 Imprenditore francese e proprietario del gruppo del lusso LVMH. 
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maggiormente i prodotti venduti e l'attendibilità dei suoi venditori.

Il 30 giugno 2008 la corte francese ha condannato il colosso dell'e-commerce online a 

risarcire con 19,28 milioni di euro  Louis Vuitton Malletier e 17,3 milioni a Christian 

Dior per i  «danni morali e d'immagine» causati dalla vendita di prodotti contraffatti; 

oltre  a  ciò,  il  sito  è  stato condannato ad  indennizzare  con 3,25 milioni  i  marchi  di 

profumeria Christian Dior, Kenzo, Givenchy e Guerlain per  la violazione dell'esclusiva 

nella distribuzione: in particolare 1,16 milioni andranno a Dior, 667.000 euro a Kenzo, e 

686.000 sia a Givenchy che a Guerlain. In più al sito venne dato l'obbligo immediato di 

«vietare e interdire, pena una sanzione di 50.000 euro per ogni giorno di ritardo», la 

diffusione di annunci pubblicitari di prodotti cosmetici e di profumeria di Dior, Kenzo, 

Givenchy  e  Guerlain,  o  di  prodotti  «presentati  come  tali».52 eBay  ha  tentato  di 

difendersi  dicendo  che  ogni  anno  circa  20  milioni  di  euro  vengono  investiti  per 

aumentare la sicurezza dei prodotti venduti e di contare su circa 2mila impiegati in tutto  

il mondo impegnati nella lotta ai prodotti contraffatti ma ciò non ha impedito la crescita 

delle frodi online.

Un caso simile era avvenuto nello stesso anno (2008), quando eBay perse ancora una 

causa contro una grande firma, Hermès – griffe famosa nel campo della moda -, la quale 

citò eBay per vendita di borse contraffatte: la causa si risolse sempre con un indennizzo 

da parte del sito e-commerce di circa 20mila euro a Hermès53.

Episodi simili  sono quasi all'ordine del giorno per eBay, sono infatti  stati  riscontrati 

anche nel 2004 quando la grande casa americana  produttrice di gioielli, Tiffany & CO, 

citò in giudizio eBay dopo aver riscontrato, in un'analisi delle inserzioni presenti sul sito 

d'aste, che circa il 73% di questi annunci proponevano la vendita di prodotti Tiffany 

contraffatti54.  In  particolare l’avvocato della  grande  griffe americana, affermò che  il 

portale di eBay non era solo una piattaforma e-commerce, ma tramite esso si attuava il 

commercio  di  prodotti  non  originali  che  nuocevano  ai  business  di  grandi  marchi 

52 Fonte: http://archivio.siciliainformazioni.com/media/condannata-per-la-vendita-di-falsi-dautore-ebay-

promette-battaglia/

53 Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2008/06/ebay-multa-

merce-falsa.shtml?uuid=1b096fd4-469f-11dd-80d8-a94e3bb67b17&DocRulesView=Libero

54  Tiffany ha riferito che i sui dipendenti hanno acquistato 325 prodotti da eBay nell’ambito di un 

programma di acquisto di prova avviato dalla società nel 2004, in base al quale essi hanno constatato che 

il 73 % dei prodotti messi in vendita erano contraffatti. Analisi della contraffazione nelle vendite online: 

http://pacis2012.org/files/papers/pacis2012_T12_Zhang_321.pdf.
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internazionale;  dal  canto suo,  il  legale  difensore di  eBay sostenne che il  sito aveva 

solamente assolto al proprio dovere scoraggiando la vendita di prodotti contraffatti e che 

l’azione illegale era stata compiuta dal venditore, il quale quando si registra al sito si 

deve assumere la responsabilità dei beni messi in vendita, e non del sito web che funge 

solamente da “vetrina” - sottolineando ancora una volta il suo ruolo di intermediario 

passivo tra acquirente e venditore. Al contrario del caso Lvmh, nel 2008 eBay venne 

dichiarato vincitore della sentenza mossa da Tiffany & CO. poiché quest’ultima non 

aveva aderito ai programmi anti-truffa del sito e-commerce.55 

Nonostante eBay continui ad affermare di controllare i propri prodotti anche attraverso 

il  sistema  VeRO  (Verified  Rights  Owner)56,  la  polemica  sugli  oggetti  contraffatti 

riscontrati sul sito non si ferma solo ai grandi marchi del lusso, sono stati infatti scoperti 

diversi casi di opere d'arte false di artisti famosi quali Picasso, Mirò, Dalì ma anche di 

autori più datati come Rembrandt. 

Uno  studio  di  statistica  promosso  dalla  George  Washington  University  e  dalla 

University of California ha stimato che dei disegni in vendita e venduti su eBay circa il 

91% è falso; spesso queste opere sono falsi ben realizzati accompagnati da certificati di 

autenticità che inducono il consumatore all'acquisto.57

E' facile per l'acquirente inesperto imbattersi in un  Dora Maar  di Picasso a partire da 

39$ o  in  un  “rare  French  pastel” di  M.  Chagall  a  soli  455$  o  addirittura  in 

un'acquaforte di Rembrandt per 1000$; le presunte opere false presenti su eBay infatti 

sfiorano il milione e mezzo di unità. 

Negli anni Novanta i falsari K. Fetterman e K. Walton furono i primi a creare sulla 

piattaforma un vero e proprio traffico di opere d'arte contraffatte: riuscirono infatti a far 

salire  il  prezzo di  un  falso  Richard  Diebekorn58 da  8$  fino  a  135,805$,  grazie  alle 

cosiddette offerte “fantasma”, un meccanismo associabile allo shilling che è stato citato 

nei paragrafi precedenti  e che inganna facilmente gli acquirenti. 

Un altro traffico simile è stato scoperto dall'FBI nel 2008 quando un gruppo di falsari 

internazionali (vi erano dentro quattro americani, due spagnoli e un italiano) è stato 

55  Carrer S., Tiffany perde in tribunale contro eBay, Milano, in “Il Sole 24 Ore”- “Finanza e mercato”, 

1dicembre 2010, p. 1

56  Programma per la protezione della proprietà intellettuale di eBay.

57 Gambillara, M., Cose rischiose: acquistare arte su eBay, Artribune Magazine n° 12, marzo-aprile 2013

58 Gambillara, M., Cose rischiose: acquistare arte su eBay, Artribune Magazine n° 12, marzo-aprile 2013
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accusato di riprodurre e vendere per originali opere contraffatte di autori famosi come 

Mirò,  Picasso,  Dalì  e  Chagall,  vendute  tutte  a  50,000$  cadauna:  le  opere  erano 

accompagnate da firme falsificate e da un certificato di originalità. Nel 2010, M. Zabrin 

– responsabile della vendita online e dei certificati falsi delle opere succitate – affermò 

di aver truffato circa 250 persone e di averci guadagnato più di un milione di dollari. 

Persino gli artisti contemporanei non sono estranei a questo problema: tra il 2006 e il  

2008  J.  Reyfern,  ex  studente  d'arte  alla  Westminster  University  ed  ex  assistente 

dell'artista inglese Tracey Emin, ha copiato 11 opere dell'artista vendendole su eBay e 

guadagnandoci circa £26,000; il truffatore è stato poi arrestato nel 2009 e condannato a 

sedici mesi di carcere59.

Proprio  per  tutelare  le  opere  originali  è  stata  fondata  nel  2012  l'associazione 

International Union of Modern and Contemporary Masters (IUMCM)60 per promuovere 

attività  di  tutela  legale  “contro  la  circolazione  di  opere  d’arte  contraffate”61 : 

l'associazione venne creata  in  occasione della  giornata  internazionale della  proprietà 

intellettuale del 26 aprile 2012 da cinque membri che rappresentano le fondazioni degli 

artisti che si sono sentite più colpite dall'opera dei falsari negli ultimi anni quali Alberto 

&  Annette  Giacometti  Foundation,  Picasso  Succession,  Yves  Klein  Archives,  Le 

Corbusier  Foundation  e  the  Hartung  Bergman  Foundation.  Questa  si  propone  di 

combattere  per i  diritti  d'autore degli  artisti  e quindi  nella  protezione delle opere di 

questi dalle falsificazioni – che siano opere di artisti  moderni o contemporanei -,  di 

promuovere  la  cultura  nelle  future  generazioni  e  di  collaborare  per  questo  con  le 

pubbliche autorità, le istituzioni e i vari attori nel campo del mercato dell'arte. 

Tuttavia tutelarsi da questo tipo di frodi non è facile, come non è chiaro capire quando 

ci si trova di fronte ad un annuncio di merce contraffatta: nel 2010 è stato scoperto 

proprio in Italia un traffico di reperti archeologici che venivano trafugati da degli scavi 

archeologici siciliani e rivenduti su eBay. I carabinieri del nucleo tutela del patrimonio 

culturale della Sicilia ha infatti scoperto che circa 600 pezzi archeologici - quasi tutti 

monete antiche romane, greche, bizantine e arabo-normanne in bronzo e argento – erano 

stati messi in vendita sulla piattaforma e-commerce ad un prezzo variabile che arrivava 

59 Gambillara, M., Cose rischiose: acquistare arte su eBay, Artribune Magazine n° 12, marzo-aprile 2013

60  Per maggiori informazioni consultare il link: http://www.artmediaagency.com/en/tag/international-

union-of-modern-and-contemporary-masters/

61  Fonte:  http://www.editaliarte.it/arte-e-dintorni/_titolo_/781/26/
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fino  a  100€;  le  opere  furono  tutte  recuperate  grazie  all'aiuto  dei  gestori  di  eBay e 

consegnate  alla  locale  Soprintendenza  e  le  quattro  persone  responsabili  sono  state 

denunciate per possesso illecito di beni culturali appartenente allo Stato. La trafugazione 

e vendita illecita di questo tipo di beni non è nuova sul sito di aste online, nel 2005 

infatti il magistrale sequestro di oltre 9.000 reperti in vendita sul web, con la denuncia 

di 25 persone,mise in luce per la prima volta un fenomeno dilagante62.

Immagine 8: La collezione di monete antiche messa in vendita su eBay

La  vendita  di  beni  culturali  archeologici  non  è  nuova  alle  forze  dell'ordine  ma  le 

piattaforme di commercio elettronico hanno aperto nuove strade per questa circolazione 

illecita, è necessario quindi che i controlli su questo tipo di siti vengano intensificati per 

sdoganare  definitivamente  questo  tipo  di  traffico  e  non  solo  da  parte  delle  forze 

dell'ordine ma anche da parte degli impiegati di eBay.

Gli utenti quando si trovano di fronte a questo tipo di beni devono stare molto attenti a 

leggerle la provenienza, e se risulta sospetta e il  venditore non risulta attendibile da 

feedback o dalle risposte che dà, allora l'acquirente è tenuto a denunciare i suoi dubbi 

sulla provenienza della merce prima al sito in questione e successivamente contattare il 

62 AAVV, Sicilia, i beni rubati finiscono all'asta. Traffico di reperti rubati su e-Bay, Il Giornale, 12 

marzo 2010
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nucleo delle forze dell'ordine specializzate in questo determinato settore.

Per quanto riguarda il mercato dell'arte la questione dei falsi non è facile da sventare in 

più  si  aggiunge  l'impossibilità  di  valutare  il  vero  valore  dell'opera  d'arte  in  quanto 

intrinseco  ed  oggettivo,  solitamente  gli  utenti  interessati  a  vendere  arte  originale  si 

affidano a siti  d'asta specializzati  come è il  caso già trattato di Artnet dove ci  sono 

maggiori controlli e maggiori tutele degli utenti e delle opere;  chi è interessato quindi a 

comprare questo tipo di beni può  rivolgersi a questi siti specializzati dove il controllo 

dei falsi è più elevato e maggiore è la reputazione e la credibilità del sito. 

Nel caso in cui l'acquirente dovesse comunque aver acquistato un falso, la legislazione 

italiana lo tutela solo nel caso in cui dimostri che il venditore era a conoscenza di star 

vendendo  un'opera  contraffatta,  il  che,  nella  maggior  parte  dei  casi  è  difficile  da 

provare. In ogni caso solitamente viene comprovata che nel contratto di compravendita 

che acquirente e venditore hanno stipulato, se l'oggetto in questione era un falso allora si 

può  dimostrare  di  aver  ricevuto  aliud  pro  alio:  in  pratica,  chi  acquista  un’opera 

attribuita  ad  un  artista,  e  ne  riceva  una  di  altro  artista  o  addirittura  falsa,  si  vede 

consegnare un oggetto radicalmente inidoneo a svolgere la funzione economico-sociale  

per la quale era stato stipulato il contratto.63 

Spesso non si ricorre a questa pratica in quanto l'azione di risoluzione per vendita di 

aliud pro alio si prescrive in dieci anni, che decorrono dalla conclusione del contratto, il 

che risulta  estremamente lungo se l'acquirente  vuole avere il  rimborso dell'opera da 

parte del venditore moroso; invece quella per annullamento per errore si prescrive in 

cinque anni, che decorrono però dalla scoperta dell’errore (art. 1442 c.c.).

In ogni caso la legislazione nazionale pone dei vincoli estremamente lunghi che non 

sempre portano agli esiti sperati: nelle aste online spesso il venditore può sparire dopo 

aver venduto un'opera contraffatta – può infatti accadere che il venditore abbia usato 

una falsa identità per creare il proprio account e quindi risulti del tutto irrintracciabile -, 

a meno che non detenga un traffico di questi beni e che quindi dopo una lunga serie di 

indagini in cui vengano coinvolte le forze dell'ordine si riesca a fermarlo.

63  Lemme G., Opere d'arte falsamente attribuite: il dilemma dell'acquirente, in http://www.news-

art.it/news/opere-d-arte-false-o-erroneamente-attribuite--il-dilemma-de.htm 
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3.5  Truffe e asimmetria informativa

Gli  esempi  riportati  dimostrano  cosa  succede  al  mercato  in  presenza  di  asimmetria 

informativa e evidenziano come il mercato dei bidoni di Akerlof possa essere facilmente 

una  realtà:  la  selezione  avversa  –  che  verrà  approfondita  nell'appendice  e  che  è 

rappresentata dall'informazione tenuta nascosta al momento della stipula del contratto di 

compravendita e che potrebbe modificare il contratto stesso, in questo caso specifico 

trattiamo delle  opere  contraffatte  fatte  passare  per  originali  -  che  si  pone in  queste 

vendite online è molto evidente e rischia di creare un mercato parallelo di opere false e 

illegali che possono danneggiare il mercato 'originale' vero e proprio. 

La selezione avversa può infatti provocare gravi danni sia all'acquirente che anche al 

mercato  'originale':  l'ultima  ricerca  del  Censis  e  del  Ministero  dello  Sviluppo 

Economico ha portato alla luce che il mercato del falso in Italia provoca una perdita 

130mila posti di lavoro, un fatturato di circa 7miliardi e 107 milioni di euro e inoltre 

una perdita di entrate per il fisco nazionale pari a 5miliardi e 281 milioni di euro tra 

imposte dirette e indirette. Vengono contraffatti in primis abbigliamento e accessori di 

griffe internazionali con un giro di 2.6 miliardi di euro, poi la tecnologia con cd – dvd e 

software che consta un giro di 1.6 miliardi di euro e anche il settore della cosmesi è 

aumentato  notevolmente,  come  dimostrato  anche  dai  casi  giudiziari  in  cui  è  stato 

coinvolto eBay.64 

Gli acquirenti che acquistano falsi non solo sono ingannati dal venditore moroso ma 

contribuiscono anche all'espansione di questo mercato illegale in continua crescita.

Grazie  al  modello  descrittivo  di  Akerlof  e  del  suo  mercato  di  lemons  che  verrà 

approfondito  in  appendice,  soprattutto  nel  caso  delle  aste  online  si  vede  come  il 

problema  dell'asimmetria  informativa  possa  indurre  l'utente  all'acquisto  di  opere  di 

scarsa qualità o di falsi senza rendersene conto: prendiamo ad esempio un utente che ha 

una disponibilità a pagare molto bassa e voglia acquistare una borsa, non appena vede 

un annuncio di una borsa che da tempo desiderava – magari di un brand famoso – ad un 

prezzo  molto  conveniente  -  se  non  addirittura  molto  basso  -,  il  suo  desiderio  di 

possedere l'oggetto è talmente elevato che lo  indurrà a  fare  offerte  tramite  asta  o a 

64  Censis, Con la lotta alla contraffazione meno danni per le imprese e più tutela per i consumatori,  

Comunicato Stampa, Roma, 20/04/2009,  http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=5717 
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comprarlo  subito  tramite  l'opzione  “Compra  Subito”  di  eBay.  Questo  desiderio  di 

possesso viene  anche definito  endowement  effect ovvero  la  sopravvalutazione  di  un 

oggetto da parte di un utente quando è in suo possesso e che può portare ad acquisti 

errati o a vere e proprie truffe.

Questo comportamento se vogliamo dire ingenuo da parte degli utenti inesperti è una 

delle causa delle truffe online.

Nel caso delle aste d'arte, proteggersi da collusioni o comportamenti morosi non è facile 

ma  i  siti  specializzati  come  Artnet  –  di  cui  abbiamo  già  parlato  –  ArtAuctioneer, 

ArtBusiness  e  altri  ancora,  sono molto  sicuri  per  quanto  riguarda  il  problema della 

contraffazione:  in  queste  piattaforme  infatti  vi  lavorano  diversi  esperti  d'arte  che 

controllano  le  opere  prima  della  messa  in  vendita  –  verificandone  l'autenticità  –  e 

certificano  inoltre  le  credenziali  del  venditore  o  della  galleria  che  vuole  vendere. 

Utilizzando questa procedura il sito fa in modo che solo le persone realmente interessate 

e senza scopo di frode accedano al sito e avviino le transazioni, in questo modo già una 

buona parte dell'asimmetria informativa viene risolta grazie al ruolo della piattaforma di 

aste online, che non è solo un intermediario passivo – come si definisce eBay -  ma anzi 

aiuta i propri utenti nel portare a termine transazioni valide e sicure, prendendo sì una 

percentuale abbastanza elevata sulla transazione ma svolgendo almeno il ruolo che le 

tante  griffe  famose  vendute  su  eBay  richiedono  a  quest'ultimo  ovvero  quello  di 

controllare e di garantire la vendita di prodotti non contraffatti e di certificare l'identità 

del venditore (cosa che purtroppo solo i siti specializzati in determinati settori riescono 

a fare).

Il problema di eBay è che la sua politica di vendita non è più al passo coi tempi: colosso 

inizialmente di questo settore è stato in pochi anni sorpassato da altri siti come Amazon 

e soprattutto Alibaba65 che danno maggiori garanzie all'utente per quanto riguarda la 

merce e il rimborso di essa – sebbene il sito Alibaba.com abbia un regolamento a parte, 

anch'esso è un retailer dove però la maggior parte delle società operanti è composta da 

medie e grosse aziende manifatturiere, che normalmente sono più “serie” dei venditori 

al dettaglio, quindi vi è una sorta di controllo maggiore rispetto a eBay sulla merce 

venduta  –,  eBay  invece  oltre  ad  offrire  il  servizio  PayPal  non  offre  altri  servizi 

65  Alibaba Group è il colosso cinese del B2B online, fondata nel 1999 da Jack Ma;  negli ultimi anni la 

sua ascesa è stata rapidissima: nel 2012 due dei portali principali di Alibaba hanno gestito 170 miliardi di 

dollari in vendite, una somma maggiore delle vendite combinate di eBay e Amazon.
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all'utente, trattenendo comunque una percentuale sulla vendita; come è stato evidenziato 

prima  negli  esempi  di  frode  online,  eBay  non  offre  nulla  più  che  uno  spazio  per 

venditore e acquirente per realizzare i propri scambi, è un semplice marketplace che non 

limita neanche le modalità di pagamento (a parte per  Western Union e MoneyGram), 

come fa Amazon dove l'unico pagamento accettato è la carta di credito certificandone 

quindi  la  validità,  ma  lascia  libero  il   venditore  di  decidere  come  venga  fatto  il 

pagamento  alimentando  la  possibilità  di  frodi  (sia  da  parte  del  venditore  che 

dell'acquirente).

eBay non risulta molto interessato alla reputazione negativa che il fallimento di molte 

compravendite rischia di attribuirgli e infatti il  suo nome risulta legato sempre più a 

citazioni  giudiziarie  da  parte  di  grosse  aziende  come  si  è  visto  precedentemente, 

continuando la sua politica di vendita di  marketplace passivo; sembra che alla grande 

piattaforma e-commerce americana sia indifferente alla cosiddetta web-credibility di cui 

negli ultimi anni si parla così tanto. La credibilità – in questo ambito specifico  web-

credibility – infatti è necessaria perché tra utente e piattaforma di e-commerce, e poi in 

particolare tra acquirente e venditore, si crei un rapporto solido di fiducia che garantisce 

la  buona  riuscita  della  transazione,  alimentando  così  magari  la  nascita  di  future 

transazioni e limando soprattutto l'asimmetria informativa che risulta più incolmabile 

nel caso del mercato online. La credibilità si alimenta col tempo e solitamente è un 

processo relazionale costruito grazie all'impegno del sito web e degli utenti; solitamente 

la  percezione  soggettiva  della  credibilità  di  una  fonte  dipende  dalla  valutazione 

simultanea da parte dell’individuo di diverse dimensioni, tra le quali le più importanti 

sono “l’affidabilità” (trustworthiness) – quindi che ad esempio il sito web è degno di 

fiducia -  e la “competenza” (expertise) ovvero il livello di conoscenza/esperienza della 

fonte (Hovland e Weiss, 1951; Hovland, Ianis e Kelly, 1953).

A questo proposito uno spunto interessante e nuovo è dato da uno studio della Stanford 

University che ha proposto la suddivisione della credibilità in quattro livelli:

1. La  credibilità  presunta  (o  presumed  credibility):  dipende  in  particolar  modo 

dalle convinzioni generali e dagli stereotipi presenti nella mente dell’utente.

2. La credibilità stimata (o reputed credibility): indica quanto un soggetto creda a 

qualcuno o qualcosa sulla base di ciò che è stato riportato da una terza parte. Se, 

ad esempio, un sito  web  altamente credibile presenta un  link  che rinvia ad un 
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altro  sito,  la  credibilità  di  quest’ultimo  aumenta  in  virtù  di  una  sorta  di 

approvazione proveniente da una terza parte (quando ad esempio un sito d'aste 

di arte  è consigliato da un famoso studioso di quell'ambito).

3. La  credibilità  superficiale  (o  surface  credibility):  rappresenta  una  forma  di 

credibilità  basata  più  che  altro  su  un’analisi  superficiale  della  fonte;  come 

giudicare la credibilità di un sito in base al suo aspetto estetico (colore,  layout  

etc.).

4. La credibilità  esperita  (o  experienced credibility):  attribuita  dal  soggetto  alla 

fonte  in  seguito  alla  propria  personale  e  prolungata  esperienza  diretta;  come 

appunto  l’interazione  quotidiana  con  certe  persone  permette,  dopo  un  certo 

periodo  di  tempo,  di  valutarne  con  una  certa  accuratezza  la  competenza  o 

l’affidabilità, allo stesso modo l’esperienza acquisita (positiva o negativa) nei 

confronti di un sito influenzerà la valutazione dell'utente della sua credibilità.66

L'ultimo tipo  di  credibilità  è  quello  più difficile  da assicurarsi  per  un  sito  web ma 

quando  la  si  ottiene  è  quella  più  duratura  in  quanto  viene  superata  l'asimmetria 

informativa:  una  volta  realizzato  un  solido  rapporto  di  fiducia,  l'utente  tenderà  a 

scegliere sempre quella piattaforma online per i suoi acquisti o vendite. Per assicurarsi 

questo tipo di fiducia, il sito web deve impegnarsi dimostrando la sua efficienza agli 

utenti come rispondendo solertemente alle e-mail degli utenti e alle richieste di questi, 

mettendo a disposizione esperti o personale per chiarimenti, cosa che pochi siti di  e-

commerce fanno vedendo quindi la fiducia degli utenti venire meno, a meno che non si 

tratti di siti specializzati come appunto Artnet dove esperti nel campo dell'arte sono a 

disposizione degli utenti per qualsiasi chiarimento.

Il problema dell'asimmetria informativa grazie alla  web-credibility e alla reputazione 

positiva di un sito accompagnata dalla fiducia in questo viene ad essere meno forte, al 

contrario naturalmente l'assenza di fiducia può minare le relazioni di mercato: infatti in 

un'economia sviluppata le relazioni fondate sulla fiducia sono la norma ed un clima di 

fiducia permette l'aumento dei rapporti di scambio, favorendone la crescita economica. 

66  Fogg, B.J., Kameda, T., Boyd, Marshall, J., Sethi, R., Sockol, M., and Trowbridge, T. (2002), 

Stanford-Makovsky Web Credibility Study 2002: Investigating what makes Web sites credible today. 

AResearch Report by the Stanford Persuasive Technology Lab in collaboration with Makvosky & 

Company. Stanford University.
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Tuttavia però come diceva il premio nobel per l'economia K. Arrow (Arrow K., 1987): 

<< La fiducia non è un bene che possa essere acquistato facilmente. Se la comperi, hai  

subito qualche dubbio su ciò che hai acquistato. La fiducia, e valori simili, come la  

lealtà o la sincerità aumentano l'efficienza del sistema ma non sono merci per le quali  

lo scambio nel mercato è tecnicamente possibile o abbia un significato >>.
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Conclusioni

L'informazione sta diventando sempre più importante nei mercati e in economia,  esiste 

infatti una branca di quest'ultima, l'economia dell'informazione, che si sta sempre di più 

sviluppando soprattutto da quando questa è diventata un bene necessario per gli scambi 

che costa caro agli utenti o a chi ne ha bisogno: la  struttura dei costi  è infatti atipica 

perché caratterizzata da alti costi fissi e bassi o nulli costi marginali (per esempio il 

costo di  produrre la  prima copia di  un bene informazione è elevato,  ma il  costo di 

produrre  ulteriori  copie  è  trascurabile);  il  prezzo  dunque  non  può  essere  calcolato 

partendo dai costi, ma in base alla valutazione che ne danno i consumatori e ciò ha reso 

necessario  un sistema di  prezzi  differenziati  e  personalizzati  (e  ne  ha  aumentato  di 

conseguenza il prezzo). L'informazione è quindi un "bene esperienza" e il suo valore 

viene giudicato solo dopo averlo consumato. 

Proprio per il fatto di essere così importante, l'informazione non è alla portata di tutti e 

molto spesso nei  commerci  gli  attori  che partecipano alla  transazione non hanno la 

stessa informazione simmetrica per realizzare degli scambi cosiddetti pareto efficienti, e 

appunto da questo nasce il problema dell'asimmetria informativa.

Come  si  è  visto  nel  caso  dei  commerci  online,  e  in  particolare  nelle  aste,  questa 

problematica è particolarmente forte e può causare transazioni non ottimali  e quindi 

portare al non soddisfacimento di uno degli  attori coinvolti  (che può essere  buyer o 

seller a seconda del caso) e causare in generale perdite sociali.

In condizioni di incertezza e di carenza di informazione possono succedere problemi di 

azzardo morale e selezione (che verranno trattati più approfonditamente in appendice) e 

questi  possono  portare  al  problema  dei  'bidoni'  di  Akerlof;  per  evitare  che  questo 

succeda nel mercato online è necessario che le piattaforme d'asta si impegnino nella 

trasparenza  informativa  e  nel  controllo  degli  utenti  e  dei  loro  comportamenti  che 

potrebbero compromettere il risultato finale della transazione.

Con questa tesi  ho cercato di mettere a confronto i  vari  meccanismi interni dei due 

principali  siti  d'asta,  eBay  e  Amazon,  descrivendone  regolamenti  e  comportamento 

verso gli utenti; inoltre ho cercato di portare l'esempio di un mercato specifico, quello 

dell'arte  trattando  il  caso  del  sito  web  Artnet  e  parlando  di  come  questo  riesca  a 

mantenere un mercato di successo nonostante le peculiarità di vendere opere d'arte, che 
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per loro natura appartengono ad un mercato altamente volatile e il cui valore è difficile 

da ingabbiare in un prezzo determinato.

Come  ho  accennato  la  mancanza  o  carenza  di  informazione  da  parte  di  un  attore 

coinvolto nello scambio,  genera problemi di selezione avversa ovverosia alla fine la 

transazione non risulta ottimale e generalmente chi compra rischia  di  acquistare  dei 

'bidoni',  cioè  beni  di  scarsa  qualità  come  si  è  visto  negli  esempi  di  cronaca 

precedentemente citati.

La scarsa informazione deriva dal fatto che uno dei due attori coinvolti – generalmente 

il  venditore – tiene volutamente nascoste  delle informazioni  necessarie al  buyer  per 

realizzare uno scambio ottimale e quindi portando al fallimento del mercato. 

L’asimmetria  informativa  può provocare  quindi  il  collasso completo  del  mercato  (il 

mercato scompare del tutto) o un collasso parziale del mercato (con una riduzione del 

volume di scambio rispetto al caso di informazione perfetta).

Nel terzo capitolo ho portato un ottimo esempio di fallimento del mercato dovuto ad 

informazione  asimmetrica  ovvero  quello  del  problema dei  beni  contraffatti:  facendo 

infatti  passare  per  merce  originale  prodotti  che  non  lo  erano  si  è  arrivati  a 

compromettere il mercato originale, generando perdita di benessere sociale (in quanto 

venivano frodati  sia l'acquirente  ignaro di  acquistare  merce contraffatta,  sia i  brand 

originali) e, conseguentemente, arrivando al fallimento del mercato.

Nonostante i siti di asta dicano di tutelare il cliente, cercando di minare al problema 

dell'asimmetria informativa con programmi di feedback e commenti lasciati dagli utenti 

sugli  scambi,  si  è  visto,  nel  corso della  ricerca,  che non è sufficiente  a  risolvere  il 

problema della carenza di informazione: per evitare di arrivare alla prospettiva di un 

mercato popolato di bidoni come descritto da Akerlof è necessario che i siti d'asta e di 

e-commerce non  siano  solo  dei  marketplace  passivi  ma  agiscano  in  modo  tale  da 

tutelare il mercato online, verificando i prodotti e cercando di evitare le truffe online 

controllando maggiormente gli utenti che vi partecipano, le modalità di pagamento e 

dando più tutele ai clienti come rimborsi.

Un buon compromesso è stato evidenziato col caso del sito di aste d'arte online Artnet, 

dove sussistono assistenza ai clienti - con la possibilità per questi di contattare anche gli  

esperti messi a disposizione dal sito – e controllo sul prodotto venduto e sui venditori: 

questo si  è  visto perché per  il  sito  è  estremamente  importante  mantenere una certa 
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reputazione, mantenendo degli standard di prodotto elevati, cercando di eliminare con i 

mezzi a sua disposizioni le frodi e la vendita di opere d'arte false.

Un buon lavoro di supporto alla carenza dell'informazione e alla tutela del cliente la sta 

facendo anche Amazon, che, pur non dedicandosi più alle aste ma al solo e-commerce,  

ha adottato metodi di controllo del sito in modo da costruirsi una solida reputazione 

positiva; cosa che – come visto nel secondo capitolo – non appartiene ad eBay, il quale 

nel corso degli  anni ha attraversato numerose citazioni giudiziarie da parte di  griffe  

famose, senza cambiare niente della propria politica di mercato ma anzi agendo in modo 

tale da abbassare sempre di più la propria reputazione. 

Ciononostante moltissimi utenti che usano quotidianamente internet – come si è visto 

dai grafici Istat – utilizzano siti e-commerce per acquisti perché i prezzi di questo tipo di 

mercato sono competitivi e più bassi rispetto al mercato tradizionale: il problema delle 

frodi online sussiste perché la maggior parte degli utenti non ha gli strumenti conoscitivi 

per fronteggiare i problemi che comporta il comprare online, spesso infatti gli utenti che 

vogliono acquistare online pensano che il mondo e-commerce funzioni come il mercato 

tradizionale, non tenendo conto che sussistono delle regole diverse. Proprio per questo 

casi di truffe sono all'ordine del giorno. 

Analizzando questo tipo  di  mercato,  sono arrivata  alla  conclusione  che  il  comprare 

online è un'ottima alternativa al mercato tradizionale proprio per la serie di vantaggi che 

comporta, elencati nel primo capitolo – come la possibilità di avere a disposizione una 

vasta scelta di prodotti da più parti del mondo, il costo minore, la riduzione dei tempi di 

spedizione –, ma bisogna tener conto delle norme specifiche che lo regolano: gli utenti 

che ne vogliono fare uso devono conoscerle, attenendosi a queste e facendo attenzione 

che  comportamenti  morosi  sono  sempre  possibili.  Purtroppo  la  gran  parte  dei  casi 

segnalati ogni giorno riguardo casi di frodi o falsi su comprati su internet, dimostra che 

la maggior parte degli utenti sia per ingenuità che per troppa fretta nel comprare l'offerta 

prima che scada (e qui rientra il discorso dell'endowement effect e dell'avversione alle 

perdite che verrà approfondita in appendice)  viene tratta in inganno da venditori che 

hanno intenzioni scorrette; ho quindi cercato di fornire delle soluzioni che l'utente può 

usare  per  tutelarsi:  concludendo  quindi  per  arginare  la  problematica  dell'asimmetria 

informativa, sia gli utenti che le piattaforme di e-commerce devono “cooperare” per far 

funzionare questo particolare mercato. 

85



Appendice 1

1  L'asimmetria informativa

Si parla di informazione asimmetrica quando in una relazione contrattuale le due parti 

non dispongono in ugual misura di informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle 

conseguenze derivanti dalla stipula del contratto.

Si genera quindi una situazione di incertezza, in cui una delle due parti deve fare delle 

scelte in base al valore atteso che spera di ottenere con lo scambio.

La teoria del valore atteso e la modellizzazione del comportamento degli individui in 

economia venne descritta da Von Neumann e Morgenstern67 nel caso degli individui 

avversi al rischio.

Grafico 4: Individui avversi al rischio

L'informazione  asimmetrica  genera  due  problemi  correlati  di  opportunismo  pre- 

contrattuale  e  opportunismo  post-contrattuale,  studiati  entrambi  in  campo  delle 

assicurazioni: 

67 Per approfondire J. Von Neumann,O. Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior , 

Princeton University Press, 1944
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• selezione avversa (opportunismo pre-contrattuale);

• azzardo morale (opportunismo post-contrattuale).

Si  realizza  un problema di  selezione  avversa  (adverse selection,  altrimenti  detto  ad 

'informazione nascosta') quando sussistono variazioni delle condizioni del contratto le 

quali provocano una selezione dei contraenti sfavorevole per la parte che ha modificato 

le condizioni a suo favore. (Bosi,P. 2012)

Per comprendere meglio il  problema si  fa riferimento alla teoria delle assicurazioni: 

l'agenzia assicurativa non potendo distinguere a priori gli individui rischiosi da quelli 

non rischiosi,  tende  a  non  differenziare  il  premio  e  quindi  l'ammontare  del  premio 

assicurativo tende a rispecchiare la rischiosità media degli individui che sottoscrivono il 

contratto. La selezione avversa però porta ad avere un premio troppo elevato per gli 

individui con bassa rischiosità, mentre è basso per gli individui con più alta rischiosità,  

ciò  porta  quindi  i  primi  a  rinunciare  a  sottoscrivere  la  polizza  mentre  la  seconda 

tipologia  di  agenti  non vede  convenienza  nel  modificare  la  loro  scelta,  anche  se  il 

prezzo del premio dovesse aumentare. 

Questo problema porta quindi ad una fuga di clienti meno rischiosi con la conseguenza 

che, a parità di premio incassato dall'agenzia per cliente, i rimborsi medi per i clienti 

aumentano.

L'altro problema di opportunismo contrattuale, l'azzardo morale (moral hazard), si ha 

quando dopo aver stipulato un contratto, una delle due parti agisce in modo da ledere la 

controparte che non è in grado di osservare e verificare l'azione scorretta (per questo è 

detto anche 'ad azione nascosta'). 

Anche  per  l'azzardo morale  si  può prendere  un  esempio  in  campo assicurativo:  gli 

assicurati, infatti, tendono a modificare il loro comportamento riducendo la prudenza 

necessaria per evitare o minimizzare le perdite,  rendendo così più elevati  i  rimborsi 

richiesti. Per esempio, se il guidatore è responsabile per tutti i danni, è probabile che 

guidi una macchina noleggiata più prudentemente che non quando questi siano coperti 

da assicurazione.

L'azzardo morale influisce sull'efficienza, perché i benefici extra ottenuti dagli assicurati 

sono spesso inferiori ai costi che ne seguono, sostenuti dalla controparte. Gli incentivi al 
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comportamento  inappropriato  rappresentano  un  problema  nella  misura  in  cui  le 

possibilità di controllo o prevenzione siano scarse o eccessivamente costose.

Questi  due problemi descritti  influiscono molto sulle decisioni prese dagli  individui, 

soprattutto  quando questi  sono avversi  al  rischio e si  vedrà nei  paragrafi  successivi 

come il comportamento degli attori economici viene influenzato anche in base a due 

particolari fenomeni, l'avversione alle perdite e l'effetto contesto studiati per la prima 

volta  da  Kahneman  e  Tversky.  

1.1  Un problema di selezione avversa: il mercato dei '  bidoni  ' di Akerlof  

Nel 1970 con il saggio The market for “Lemons”: quality uncertainty and the market  

mechanism, George A. Akerlof descrisse il problema della selezione avversa prendendo 

come esempio il mercato delle automobili usate (dette appunto lemons, ovvero 'bidoni') 

e  allontanandosi  per  la  prima  volta  dal  concetto  di  concorrenza  perfetta,  e  quindi 

simmetria informativa, che fino ad allora era stato preso in considerazione.

Egli analizzò il comportamento degli individui che erano portati a scegliere tra due tipi 

di  automobile,  quelle  di  buona  qualità  e  quelle  di  bassa  qualità  (definite  appunto 

'bidoni'), senza sapere quale fosse l'auto di qualità e quale il bidone: Akerlof indica con 

q la probabilità di avere alta qualità nelle automobili scelte e con 1-q la probabilità delle 

auto-bidone.

Il problema dell'asimmetria informativa si presenta subito in quanto gli individui non 

sanno  valutare  che  macchina  stanno  acquistando,  avendo  entrambe  le  tipologie  di 

automobile lo stesso prezzo, e quindi il venditore è incentivato a proporre beni di bassa 

qualità spacciandoli come di qualità elevata. 

L'ipotesi migliore sulla quale l'individuo baserà la sua scelta è che l'auto sia di media 

qualità, per cui sarà disposto a pagarla il giusto prezzo per un'auto di media qualità.

Il venditore di un auto di qualità elevata, quindi, non riuscirà a venderla ad un prezzo 

così elevato da ritenere conveniente la vendita. Di conseguenza, i proprietari di auto in 
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buono stato non cercheranno di piazzare i propri beni sul mercato delle auto usate. 

Il  ritiro  dei  mezzi  buoni  riduce  il  livello  qualitativo  medio  delle  auto  presenti  nel 

mercato, determinando una revisione al ribasso delle aspettative sulla qualità delle auto 

da  parte  dei  compratori.  A loro  volta,  i  proprietari  di  auto  moderatamente  buone 

decideranno di abbandonare il mercato. 

Il  modello di Akerlof spiega proprio quindi i  problemi che si presentano in caso di 

asimmetria informativa tra venditore e acquirente: il primo infatti conoscerà l'effettivo 

valore/qualità dell'automobile che sta vendendo mentre il secondo non è in grado di 

valutarla; l'acquirente quindi farà l'acquisto in base alle proprie aspettative e deduzione 

sulla qualità dell'oggetto che sta comprando.

Alla fine del suo saggio, Akerlof afferma che essendo la disponibilità a pagare degli 

acquirenti  sempre  inferiore  al  prezzo  medio  di  mercato  delle  automobili  usate,  gli 

acquirenti finiranno sempre per acquistare automobili bidone (in inglese lemons) e mai 

quelle buone, confermando la legge di Gresham che sostiene che le auto buone usate 

finiscono per uscire dal mercato.

L'indagine  di  Akerlof  sul  mercato  dei  lemons è  un  tipico  esempio  di  problema  di 

asimmetria informativa e in particolare di selezione avversa che porta di conseguenza 

alla  mancata vendita  di  automobili  usate  buone, questo tipo di problema può essere 

associato anche al mercato  e-commerce e in particolare alle piattaforme di vendita di 

beni all'asta in quanto il potenziale acquirente non può conoscere in anticipo la qualità 

della merce messa in vendita; le vendite online, infatti, si basano molto sulla fiducia e 

sulla credibilità del venditore e in particolare del sito che si occupa della transazione, 

come si vedrà in seguito.

1.2  Asimmetria informativa ed e-commerce

Il problema dell'informazione asimmetrica è riscontrabile nel caso delle aste online dove 

ogni giorno migliaia di transazioni e scambi di merci avvengono in giro per il mondo.

Appunto la miriade di scambi asincroni fra sconosciuti sono gli elementi che causano le 

problematiche  sopra  descritte  e  di  conseguenza  il  timore  di  comportamenti 
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opportunistici da parte dei venditori induce i consumatori a ritenere altamente probabile 

l'acquisto di auto di bassa qualità (bidoni, appunto). Il mercato quindi tende a scacciare i 

venditori  e  prodotti  di  alta  qualità  (selezione  avversa  o  negativa  della  qualità)  e  a 

diventare mercati di soli bidoni (lemons market), confermando la teoria di Akerlof. 

1.3  La teoria del prospetto

Per comprendere meglio il comportamento degli individui che comprano online si deve 

citare  uno  studio  degli  anni  '70  realizzato  da  degli  studiosi  del  comportamento 

economico degli individui, gli psicologi Tversky e Kahneman, i quali affermarono che 

l'atteggiamento degli individui quando prendono decisioni è più intuitivo che basato sul 

calcolo dell'utilità attesa come teorizzato fino ad allora da Von Neuman e Morgerstern.68

Il primo studio critico di Tversky e Kahneman risale al 197969 e rappresenta un modello 

descrittivo che confuta la teoria economica classica: questa infatti stabiliva le condizioni 

ideali ("normative") secondo cui una decisione può essere definita 'razionale', la teoria 

del prospetto inaugurata dai due psicologi invece propone di fornire una descrizione di 

come gli individui effettivamente si comportano di fronte a una decisione. 

In  particolare,  la  teoria  del  prospetto  si  focalizza  sulle  decisioni  prese  da  individui 

avversi  al  rischio,  e  venne formulata  principalmente sulla  base di  tre  fenomeni  che 

portarono al superamento della teoria dell'utilità attesa:

• effetto certezza  : gli individui preferiscono un evento certo ad uno probabile, e di 

conseguenza un guadagno inferiore e certo che uno superiore e probabile;

• effetto riflessione  : gli individui avversi al rischio preferiscono un evento positivo 

con  probabilità  maggiore  e  con  guadagno  inferiore  ad  uno  con  probabilità 

minore ma guadagno maggiore,  preferiscono l’evento negativo con probabilità 

minore e perdita maggiore rispetto all’evento negativo con probabilità maggiore 

e perdita inferiore;

68 J. Von Neumann,O. Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior , Princeton University 

Press, 1944

69  D. Kahneman e A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, Econometrica, 47

      (2), 1979, pp 263-291
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• effetto isolamento  : gli individui, nel prendere una decisione,  preferiscono per 

semplicità  prendere  in  considerazione  alcuni  elementi  dell’alternativa  e 

trascurarne altri, non prendendo in considerazione l’alternativa nel suo insieme.

Tversky  e  Kahneman  attraverso  numerosi  esperimenti  di  psicologia  cognitiva 

dimostrarono come il  comportamento degli  individui  violi  l'idea del  comportamento 

razionale  che  fino  allora  era  stato  sostenuto  dalla  teoria  economica  classica  e  si 

focalizzarono in particolare su due aspetti psicologici legati fra loro: l'effetto contesto e 

l'avversione alle perdite.

1.3.1 L'effetto contesto e l'avversione alle perdite 

L'effetto  contesto – detto  anche effetto  framing – riguarda appunto il  contesto dove 

l'individuo viene ad operare le proprie scelte e quanto questo incida sulle decisioni; 

nello specifico l’effetto frame mostra come le preferenze di un individuo possano essere 

rovesciate su due versioni dello stesso problema a seconda della diversa formulazione 

delle opzioni di risposta.

In un loro famoso esperimento infatti Tversky e Kahneman proposero ai partecipanti la 

situazione di un’ipotetica epidemia di influenza asiatica attraverso due diversi scenari: 

nel primo i dati venivano presentati in termini di sopravvivenza (frame positivo), mentre 

nel secondo in termini di mortalità (frame negativo). 

Come riportato nel loro saggio le alternative erano: “Frame positivo: nel programma A 

200 persone saranno salvate.  Nel programma B c’è una probabilità su tre che 600  

persone saranno salvate, mentre due su tre non sopravvivranno.

Frame negativo: nel programma C 400 persone moriranno. Nel programma D c’è una  

probabilità su tre che nessuna morirà e due su tre che tutte le 600 persone moriranno.” 

(Kahneman D., Tversky A., 1981, p. 453)

Seppure oggettivamente i due scenari fossero equivalenti,  i  due studiosi registrarono 

risposte molto diverse: nel primo scenario il 72% dei soggetti optò per la prima opzione 

(di avversione al rischio), mentre nel secondo scenario l’opzione equivalente fu scelta 
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solo dal 22% dei soggetti.

Questo tendenza ad evitare il rischio in caso di guadagno (sopravvivenza) e a cercare il 

rischio in caso di perdita (mortalità) è stato chiamato “effetto framing”.

L'altro effetto, l'avversione alle perdite riguarda la propensione decisamente maggiore 

ad evitare la perdita piuttosto che a realizzare un guadagno. Spiegando l’avversione alle 

perdite affermano che le perdite sono più potenti psicologicamente rispetto ai guadagni, 

e che quindi i soggetti economici razionali e avversi al rischio che si trovano a dover 

prendere delle decisioni con informazioni incomplete,  preferiscono evitare le perdite 

piuttosto  che  realizzare  dei  guadagni:  la  delusione  della  perdita  è  infatti  superiore  al 

piacere della vincita. 

Secondo questi due effetti quando gli individui quindi prendono decisioni in condizioni 

di incertezza sono maggiormente disposte ad accettare  situazioni rischiose  (sono  risk  

seeking) quando le opzioni sono presentate in termini di possibili perdite e conseguenze 

negative (loss frame); preferiscono invece situazioni certe (sono risk adverse) quando le 

stesse opzioni sono presentate in termini di possibili benefici e conseguenze positive 

(gain frame). 

Concludendo, la psicologia della decisione ha dimostrato che le scelte individuali non 

avvengono seguendo il  principio  della  razionalità  ma  che  gli  individui  sono invece 

"irrazionali"  in  modo  sistematico  e  replicabile,  cioè  seguono  dei  patterns  (errori 

sistematici) automatici,  o  euristiche  (strategie  relativamente  semplici  e  primarie  che 

l’individuo adotta per economizzare lo sforzo cognitivo), dipendenti per lo più da come 

il problema di decisione viene loro presentato e configurato (framing).

Questi  esperimenti  hanno  dimostrato  che  le  decisioni  degli  individui  quindi  sono 

influenzate dal contesto, dalla comunicazione e dal metodo in cui l'individuo è chiamato 

a rispondere ad un problema; questi risultati hanno messo in crisi la teoria economica 

classica che vedeva le decisioni degli individui prese in maniera razionale.
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1.3.2  Avversione alle perdite ed   endowment effect  

Il fenomeno dell'avversione alle perdite venne analizzato da un altro studioso, R. Thaler, 

il quale lo mise in comparazione con un altro fenomeno psicologico che ritroveremo 

soprattutto nei meccanismi d'asta: il fenomeno dell'endowment effect o effetto dotazione 

(o dote).

Questo è un fenomeno psicologico che entra in azione quando un individuo attribuisce 

ad un oggetto un valore più elevato di quello che ha oggettivamente, soprattutto quando 

entra in suo possesso.

L'endowment effect si basa su due nozioni principali:

• Willingness To Pay (WTP): il massimo prezzo a cui è disposto ad arrivare un 

individuo per comprare un tale bene;

• Willingness To Accept (WTA): il prezzo minimo che è disposto ad accettare un 

venditore per essere privato di un bene.

Thaler in uno studio del 1990 con i colleghi Kahneman e  Knetsch ha messo in  luce 

l'effetto di dotazione “puro” (Kahneman, D.,Knetsch, J., & Thaler R., 1990), attraverso 

un esperimento effettuato in una classe alla Cornell University: “una classe di matricole  

è stata suddivisa a caso in due gruppi. Ciascuno  degli studenti del primo gruppo ha  

trovato  nella  propria  stanza  una tazza,  accompagnata  da  un biglietto  nel  quale  si  

specificava  che  si  trattava  di  un  dono  e  che  altre  tazze  come  quella  si  potevano  

acquistare al negozio dell’università per 4 dollari. Le matricole del secondo gruppo,  

invece, non hanno trovato alcuna tazza nella stanza. Poco dopo i due gruppi sono stati  

riuniti  e  gli  studenti  sono  stati  invitati  a  contrattare  liberamente  tra  loro  la  

compravendita  delle  tazze,  con  lo  scopo  di  verificare  quanti  dollari,  in  media,  

avrebbero  chiesto  i  possessori  della  tazza  per  separarsi  dall’oggetto  che  avevano  

ottenuto in dotazione solo un’ora prima (WTA), e quanti dollari sarebbero stati disposti  

a pagare, in media, gli studenti senza tazza per comprarne una da uno studente che già  

la possedeva (WTP). I possessori della tazza mediamente non erano disposti a vendere i  

5,25 dollari.  Gli  studenti  senza tazza non erano disposti  a pagare un prezzo medio  

superiore  a  2,75  dollari.  Il  solo  fatto  di  essere  divenuti  proprietari  di  un  oggetto  

sembra,  dunque,  sufficiente  per  indurre chi  lo  possiede  a valutarlo  quasi  il  doppio  
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rispetto a chi non lo possiede70”. 

Kahneman ha rilevato che i primi partecipanti, ovvero coloro in possesso e titolari della 

tazza,  avevano  una  WTA che  era  circa  due  volte  superiore  alla  WTP dei  secondi 

partecipanti (Kahneman D., Knetsch JL., e Thaler RH., 1990). 

Molti altri studiosi hanno sperimentato l’avversione alle perdite di beni di proprietà e 

quindi  l’avversione  alle  perdite  dell’oggetto  posseduto  piuttosto  che  l’acquisto 

dell’oggetto stesso.

L'effetto  dotazione  si  ritrova  spesso  nella  teoria  delle  aste  in  quanto  proprio  questa 

condizione  psicologica  influenza  gli  acquirenti  nell'acquisto  degli  oggetti  e  si  è 

registrato molto nel campo delle vendite d'arte dove i prezzi di alcune opere negli ultimi 

decenni  sono  saliti  alle  stelle;  si  pensa  infatti  che  sia  proprio  questa  condizione 

psicologica, legata anche al prestigio dello status sociale che determinate opere d'arte 

conferiscono, a spingere gli  acquirenti  a far salire i prezzi nelle aste  (si vedano gli 

esempi dei lotti venduti di artisti quali F. Bacon, J.Pollock, J. Koons, D. Hirst ..).

70 D. Kahneman, J. L. Knetsch, R. H. Thaler, Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and 

Status Quo Bias, The Journal of Economic Perspectives, 5(1), pp. 193-206
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Appendice 2

Durante  la  mia  esperienza  alla  London  Art  Fair  di  quest'anno  come  stagista  della 

galleria dove effettuavo il tirocinio all'estero ho potuto conoscere Simon Todd, uno dei 

responsabili  del  sito  Artnet  che  è  stato  molto  gentile  a  rispondere  ad  alcune  mie 

domande sul lavoro di questa piattaforma.

Innanzitutto Artnet è un sito fondato da Pierre Sernet nel 1989 inizialmente col nome di 

Centrox  Corporation  e  poi  successivamente  cambiato,  con  sede  a  Berlino  –  e  poi 

diffusosi con altre sedi a New York, Londra etc..- con l'obiettivo di portare trasparenza 

all'interno del  mercato  dell'arte:  nacque infatti  come  Price  Database degli  indici  di 

prezzo  e  dei  prezzi  delle  battute  d'asta  da  metà  anni  '80  fino  ad  oggi;  oggi  infatti 

comprende 8 milioni di risultati registrati di battute d'asta dal 1985 ottenuti da circa 

1400 case d'asta da tutto il mondo71. Il database di Artnet è diventato così l'archivio più 

completo  dei  risultati  d'asta  di  arte,  design  e  arte  decorativa  provenienti  da  tutto  il 

mondo,  e  fornisce  dettagliate  informazioni  oggettive  e  approfondimenti  sui  prezzi 

dell'arte.  Tramite  questo  strumento,  gli  utenti  possono  determinare  quello  che 

dovrebbero pagare per un'opera d'arte, il valore della raccolta, e il momento giusto per 

comprare o vendere.

Grande importanza risulta nel corso degli anni anche il  Network di gallerie (Gallery 

Network) registrate sul sito, lanciato nel 1995: sono presenti tutt'oggi 1700 tra gallerie e 

case d'asta da tutto il mondo, e si registrano inoltre 350mila opere d'arte di circa 35mila 

artisti  diversi.  I  collezionisti  in  questo  modo  sono  in  grado  di  cercare  per  artista, 

movimento  e/o  materiale  a  cui  sono  interessati  e  possono  contattare  direttamente  i 

venditori.  Questo servizio è gratuito per i collezionisti,  mentre le gallerie pagano un 

canone mensile.

Nel 2008 il sito lancia le sue prime aste online, all'inizio esclusivamente per l'arte, per 

dimostrare l'efficacia dell'e-commerce anche in questo tipo di mercato e poi aprendosi 

anche a oggetti  di  design e antiquariato: riducendo quindi i  costi  di  transazione e il 

tempo impiegato nell'acquisto rispetto alle case d'asta tradizionali.

71 http://www.artnet.com/about/aboutindex.asp?F=1 
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Di seguito riporto il breve dialogo con la relativa traduzione:

1)What kind is the average user who buy art online on Artnet?

Traduzione (Tr.): Che tipo è l'utente medio che acquista su Artnet?

ST: Firstly there are different routes for people to sell their work on Artnet: the Gallery 

Network acts like an online art fair and we are not involved directly in sales process 

where as the online auctions are vetted and managed by us although the parties are 

invoiced after sale the fees owed. People that buy are online are confident with using the 

internet and have usually bought other products online. The collectors who purchase 

works through online auctions tend to be more interested in Modern and Contemporary 

works and this reflected by the sales that you see online.

Trad: Come prima cosa ci sono differenti percorsi per le persone che vendono le loro  

opere su Artnet: la Rete Galleria agisce come una fiera d'arte online, e noi non siamo  

coinvolti  direttamente  nel  processo  di  vendita,  laddove  invece  le  aste  online  sono  

controllate e gestite da noi, anche se poi le parti vengono fatturate dopo la vendita dei  

propri corrispettivi. Le persone che acquistano online hanno confidenza con l'utilizzo di  

internet  e  solitamente  hanno  comprato  altri  prodotti  online.  I  collezionisti  che  

acquistano opere tramite aste online tendono ad essere più interessati a opere moderne  

e contemporanee, e questo si riflette dalle vendite che puoi vedere online.

 

2) How do you figure out if the sellers sell works true and not false works?

Trad.: Come sapete se un venditore vende opere vere oppure false?

ST: Buyers have to be registered with us. There is a vetting process for both the sellers 

and the works and this has proved successful to date.

Trad.: Gli acquirenti devono essere registrati con noi. C'è un processo di valutazione  

sia per i venditori e le opere e questo ha avuto successo fino ad oggi.
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3) What kind of protection Artnet gives to buyers? I mean about the selling of fake 

artworks or maybe in the case in which the seller doesn't send the work after the 

payment.

Trad. : Che tipo di protezione fornite ai compratori di Artnet? Voglio dire in caso di  

vendita di opere o per esempio nel caso in cui il venditore non spedisce l'opera dopo  

aver ricevuto il pagamento.

ST: Please follow this link http://www.artnet.com/auctions/faq/ go to the bottom of the 

screen and the “Transaction Problems and Protections” section at the bottom of the page 

should answer your questions.

Trad.: Segui questo link http://www.artnet.com/auctions/faq/ , e andando nella sezione  

"Problemi  relativi  alle  transazioni  e  protezione"  nella  parte  inferiore  della  pagina  

dovrebbe rispondere alla tua domande.

I problemi relativi a questa sezione sono stati trattati nel secondo capitolo, quando ho 

trattato di Artnet e delle sue regole di funzionamento: se infatti un buyer ha problemi 

con un'opera per  esempio non corrisponde alla  descrizione che era indicata  sul  sito 

oppure scopre che l'opera è falsa, Artnet mette a sua disposizione la “Artnet Assurance 

Policy”  (la  politica di  assicurazione del  sito).  Tramite  questa,  al  fine di  ricevere un 

rimborso,  l'acquirente  deve  comunicare  al  venditore  la  sua  intenzione  di  restituire 

l'articolo come "non conforme alla descrizione" entro sette (7) giorni dal ricevimento. 

Inoltre, il compratore deve comunicare al venditore entro trenta (30) giorni se l'articolo 

è stato trovato inautentica. Diritto di recesso si applica solo per l'acquirente originale e 

non è trasferibile.72

4) Who are the art dealers?

Trad.: Chi sono gli art dealers?

ST: Not all our sellers are art dealers or galleries and of those that are not all of them are 

currently on the Gallery Network but if you follow this  link it  will  take you to the 
72 http://www.artnet.com/auctions/Pages/Common/Help/ArtnetReturnPolicy.aspx
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member  galleries  that  use  our  Gallery  Network  - 

http://www.artnet.com/galleries/exclusive-fine-art/

Trad: Non tutti i nostri venditori sono mercanti d'arte o gallerie e di quelli che non  

appartengono a nessuno di loro sono attualmente sulla rete Galleria ma se segui questo  

link ti porterà alle gallerie membri che usano il nostro Gallery Network.

Andando in questa sezione si possono vedere la rete di gallerie provenienti da tutto il 

mondo che vende/acquista opere su Artnet.

5) Why is advantageous buying art online?

Trad.: Perché è vantaggioso comprare arte online?

ST: It is cheaper to buy art online and even more so to sell art online. The internet also 

provides a quick way to monitor a seller if you use our price database alongside a free  

national investigated tax site such as duedil.com you can quickly fine out approximately 

pricing for the work and fiscal situation of the person and/or business selling it to you. 

Also  people  knows  themselves  that  internet  provides  anonymity  but  beyond  initial 

“usernames” anything online leaves far more of a paper trail than anything in person. 

There are no CASH purchases online so things are more accountable.

Trad: E 'più conveniente acquistare arte online, e ancor di più per vendere arte online.  

Internet  fornisce  anche  un  modo  rapido  per  monitorare  un  venditore:  se  utilizzi  il  

nostro database di prezzo a fianco ad un sito nazionale gratuito che indaga sulle tasse  

come duedil.com; qui puoi rapidamente capire bene i prezzi dell'opera e la situazione  

fiscale e / o gli affari della persona che ti sta vendendo l'opera. Anche le persone stesse  

sanno che internet fornisce l'anonimato, ma al di là dello "username" nulla rimane  

online molto più che una traccia cartacea di ogni altra cosa in persona. Non ci sono  

acquisti in contanti online quindi le cose sono più responsabili
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Questa breve conversazione avuta con Simon Todd illustra come Artnet cura molto la 

vendita online e come cerchi di tutelare il compratore durante il processo di vendita; 

come  si  è  già  messo  in  evidenza  nel  secondo  capitolo,  Artnet  cura  molto  la  sua 

reputazione e ci tiene ad avere una lista fidata di clienti che usano la piattaforma per i 

propri scambi commerciali come si può notare dal Network Gallery, una sezione che è 

molto attiva nella compravendita di opere d'arte sul sito.

Riporto sotto  i  numeri  che  compaiono sul  sito  Artnet  riguardo al  grande traffico  di 

scambi commerciali che si stanno sempre di più sviluppando:

Immagine 9: numeri del traffico commerciale di Artnet

Artnet  dimostra  come  il  traffico  e-commerce stia  sempre  di  più  prendendo  piede, 

soprattutto anche in un mercato singolare come quello dell'arte: il successo di siti come 

Artnet dimostra come è possibile riuscire a vendere oggetti di qualsiasi valore (anche in 

questo caso arte, il cui valore è difficile da ingabbiare in un prezzo) online, e che è 

possibile acquisire la fiducia degli utenti fornendo un servizio ben organizzato, chiaro e 

presente.
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Di seguito riporto il  grafico che illustra il  tipo di utente medio che frequenta il sito 

Artnet: si può notare come siano persone maggiormente di tipo femminile e attorno ai 

quaranta-cinquant'anni con un reddito abbastanza elevato.

Grafico 5: utenti che utilizzano Artnet
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