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Motivazione 
Alcuni anni fa mi sono appassionato al mondo delle vendite online e ho iniziato 
a creare E-commerce su Shopify. Tuttavia questi miei progetti sono stati un 
“fallimento” (anche se ho imparato molto) e questo mi ha portato a iscrivermi a 
Start2Impact per ampliare ulteriormente le mie conoscenze.  

Quando ho letto i progetti disponibili per il modulo sul Copywriting, ho scelto di 
creare un blog post per sponsorizzare un’app di compravendita di vestiti usati, 
perché in questo modo ho potuto unire la mia passione per la vendita online al 
progetto di Start2Impact. 

 

Target 
Il target è giovane (18 – 30 anni) perché il fattore economico a questa età può 
portare a cercare metodi alternativi di guadagno, soprattutto se si è ancora nella 
fase scolastica e non si ha un lavoro. 

 Buyer Persona: 
Luca, 21 anni, ha appena iniziato a lavorare part time mentre frequenta 
l’università. Gli interessa il mondo degli investimenti e il suo sogno è 
avviare una propria attività per godere della libertà del lavoratore 
autonomo. Ha bisogno di qualche soldo extra perché il suo stipendio è 
ridotto e cerca online una soluzione affidabile per farlo. 
 

 Tone of Voice: 
Ho scelto un linguaggio e un tono scherzoso, perché il target è giovane (in 
modo da alleggerire la lettura), ma che sia allo stesso tempo dritto al 
punto e di facile comprensione. 
 

 Ho immaginato di scrivere un articolo per il mio blog personale 
commissionato dall’azienda LookBook. 
 

 

 

 

 

Headline 
“ Come Vendere i Tuoi Vestiti Online nel 2022: 5 consigli pratici ” 

Questo è l’headline che ho creato per il mio blog post. 

Ho scelto di creare un headline che fosse chiaro, ossia che spiegasse 
esattamente di cosa avrei parlato all’interno del testo. Ho fatto leva sulla 
curiosità e ho utilizzato una data (2022) per renderlo attuale.  

Inoltre ho scelto di utilizzare il numero 5 (dispari, perché converte meglio dei 
numeri pari, secondo una ricerca di Baker Marketing) affinché generasse più 
click possibili. Ho messo il lettore al centro di tutto grazie all’aggettivo “tuoi” per 
attirare la sua attenzione e ho utilizzato “pratici” come power word. 

E ovviamente ho curato la grammatica per non correre il rischio di perdere la 
fiducia del lettore e per dimostrare che mi importa di ciò che sto scrivendo. 

 

Principi di Persuasione di Cialdini 
Ho utilizzato il principio di coerenza, puntando a fare domande a cui 
l’interlocutore avrebbe risposto inconsciamente di sì in modo che fosse 
predisposto ad agire positivamente alla CTA (scarica l’app):  

“Hai deciso di vendere i tuoi vestiti online ma non sai come fare? Oppure hai 
provato a venderli ma nessuno ti ha mai fatto un’offerta?”  

 

Ho fatto ricorso al principio di reciprocità affinché il lettore fosse più propenso a 
compiere un’azione in cambio (scaricare l’app e iscriversi alla newsletter), in 
quanto prima gli era stato fatto un regalo:  

“Nessun problema, oggi sono qui per aiutarti, regalandoti 5 preziosi consigli che 
potrai mettere subito in pratica” 

 

Ho azionato il principio di autorevolezza per aumentare la fiducia del lettore 
citando Greenpeace International:  

“Lo sapevi che secondo Greenpeace International il 40% dei nostri vestiti non è 
stato quasi mai o addirittura mai indossato?” 
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 Infine ho utilizzato il principio di simpatia per entrare in sintonia con il lettore 
facendo notare che anche io sono un essere umano e commetto errori: 

 “Adesso che sai come fare, ti basterà “semplicemente” non mettere le dita 
davanti all’obiettivo (non sai quante volte mi capita) e il gioco è fatto!” 

 

Inoltre ho usato varie power words come: regalare, potente, risparmiare e 
semplice. 

 

Unicità 
Il mio blog post è unico perché parlo di un argomento che mi sta a cuore (la 
vendita online) e cerco di aiutare il lettore, regalandogli preziosi consigli e 
trucchi che io stesso ho sperimentato durante il mio viaggio in questo mondo, 
evitando però i tecnicismi per mantenere la lettura scorrevole. Inoltre cerco di 
sensibilizzarlo sul riuso e su quanto sia importante aiutare chi ne ha bisogno. 

 

Fonti 
Le fonti che ho utilizzato sono le seguenti: 

https://m.facebook.com/greenpeace.international/photos/a.165558403299/10154856376588300
/?type=3&locale2=ar_AR 

https://spaziovenditori.ebay.it/ 

https://www.aranzulla.it/come-fare-foto-professionali-1140475.html#chapter1 

https://www.youtube.com/watch?v=4JhcPZKarhA 
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Come Vendere i Tuoi Vestiti 
Online nel 2022: 5 Consigli 
Pratici 
Trasforma il tuo guardaroba in contanti 
grazie alla potenza di internet 
 

 
 

Introduzione 
Hai deciso di vendere i tuoi vestiti online ma non sai come fare? Oppure hai 
provato a venderli ma nessuno ti ha mai fatto un’offerta?  

Nessun problema, oggi sono qui per aiutarti, regalandoti 5 preziosi consigli che 
potrai mettere subito in pratica e che ti permetteranno di vendere i tuoi vestiti in 
modo semplice e efficace, facendoti risparmiare tempo ed energie!  

Partiamo subito! 



1. Seleziona 
2. Fotografa 
3. Scegli il prezzo 
4. Pubblica l’annuncio 
5. Utilizza un’app dedicata 

 

 

1.Seleziona 

 

 

Per prima cosa quando vogliamo vendere online dobbiamo decidere che cosa 
vendere (che scoperta incredibile, vero!?) 

 

Quindi apri l’armadio polveroso e tiri fuori tutti i tuoi vestiti.  

 

Adesso seleziona i capi che: 

 Non ti vanno più 
 Non ti piacciono più 
 Non hai mai messo (o messo una volta) 
 Non indossi da mesi/anni 

 



Lo sapevi che secondo Greenpeace International il 40% dei nostri vestiti non è 
stato quasi mai o addirittura mai indossato? Sono numeri sconcertanti.  

Per questo dobbiamo essere brutalmente onesti con noi stessi quando 
scegliamo i capi che andremo a vendere. Alla fine di questa prima selezione 
dovrai avere una bella e alta pila di indumenti che rientrano nelle categorie sopra 
elencate.  

 

Adesso iniziamo ad alleggerire la pila. 

 

Togli i vestiti che: 

 
 Non sono in condizioni decorose (es. con buchi, strappi, grosse macchie) 

 
Prova a sistemare i capi che presentano questi problemi. In alternativa 
puoi provare comunque a fare un annuncio ma dovrai dichiarare 
onestamente, attraverso una foto e nella descrizione, i difetti presenti. 
 

 Hai pagato troppo poco 
 
La maglietta di H&M da 4.99€ devi lasciarla fuori.  
 
Dovrai vendere capi su cui puoi fare un profitto e se li hai pagati davvero 
poco anche rivendendoli al prezzo di acquisto non guadagnerai una 
somma considerevole.  
 
Infatti devi tenere a mente gli eventuali costi di spedizione e possibili 
commissioni dei siti su cui pubblicherai l’annuncio. 
 
Consiglio: togli tutto ciò che hai comprato a meno di 20 euro.  
 
Ricorda però che i capi che toglierai possono essere ancora utilizzati. 
Potresti compiere un gesto d’amore e regalarli ad associazioni che li 
distribuiscono a chi ne ha davvero bisogno.  
 
 
 
 
 



 Sono della stagione sbagliata 
 
Hai mai comprato un costume da bagno in inverno? Oppure un giaccone 
pesante in pieno luglio quando ci sono 40 gradi all’ombra? 
 
Credo tu abbia afferrato il concetto.  
Ogni vestito ha la sua stagione, quindi evita di vendere capi estivi in 
inverno e viceversa. Piuttosto aspetta qualche mese. 
 

Adesso che abbiamo la nostra pila di vestiti ci basterà dare loro una bella lavata 
affinché siano perfetti per il prossimo punto. 

 

 

2.Fotografa 

 

L’occhio vuole la sua parte. Molte volte scegliamo un prodotto invece di un altro 
semplicemente per l’aspetto.  

Se utilizzerai immagini sfocate e di scarsa qualità ridurrai notevolmente le tue 
chances di vendere con successo i tuoi vestiti. 

Per questo vediamo subito come fare delle foto stupende ai capi, utilizzando 
solamente il tuo cellulare! 

 



 

1) Scegli il momento giusto della giornata 
La cosa più importante che devi tenere a mente è che le fotografie 
sono nettamente migliori se scattate con luce naturale. Quindi evita le 
foto di notte o in stanze poco luminose.  
 
 

2) Fai più scatti  
Forse non lo sai, ma i fotografi professionisti fotografano diverse volte 
un soggetto nella stessa posizione. Come mai? Perché anche se 
all’inizio gli scatti ti sembreranno tutti uguali, nei giorni seguenti ti 
accorgerai di quanto alcuni di questi siano migliori degli altri. Questi 
sono gli scatti che pubblicherai. 
 

3) Utilizza un appendiabiti 
Un appendiabiti è quello che serve per delle foto fantastiche. Ti 
permetterà di appendere il tuo vestito e fotografarlo a dovere. Ricorda 
che una gruccia in legno renderà il tuo capo più accattivante, se invece 
ne userai una in plastica o metallo lo farà sembrare economico e poco 
elegante. 
 

4) Sfrutta la regola dei terzi 
La regola dei terzi dice che se suddividiamo una foto in una griglia di 9 
rettangoli, l’occhio di chi guarda l’immagine si concentra 
maggiormente su ciò che è raffigurato nei punti di intersezione delle 
linee. Quindi, per far risaltare un soggetto ti consiglio di porlo in questi 
punti! Puoi usufruire della griglia attivandola nelle impostazioni della 
fotocamera del tuo cellulare. 
 

5) Evita gli elementi di disturbo 
Controlla che nelle tue immagini non ci siano elementi di disturbo, 
come riflessi o figure nello sfondo che possano distogliere l’attenzione 
dal vestito. 
 

6) Seleziona scatti diversi 
Non ti basterà pubblicare una sola immagine, ma dovrai averne almeno 
4-5 che raffigurano il capo da diverse angolazioni ed eventuali difetti. 



 

 

Adesso che sai come fare, ti basterà “semplicemente” non mettere le dita 
davanti all’obiettivo (non sai quante volte mi capita) e il gioco è fatto! 

 

 

3.Scegli il prezzo 

 
 



Bene, ora che abbiamo scelto i vestiti da vendere e li abbiamo fotografati, non ci 
resta che scegliere il prezzo. 

 

Ovviamente se abbiamo comprato una maglietta a 30 euro, non riusciremo a 
rivenderla usata a 50 euro (sarebbe bello), ma dovremo venderla ad un prezzo 
minore di quello di acquisto. Però quale? 

 

Innanzitutto dobbiamo distaccarci emotivamente dai vestiti che abbiamo scelto 
e da quanto li abbiamo pagati. Dobbiamo essere realistici, altrimenti rischieremo 
di non riuscire a venderli e demoralizzarci. 

 

Detto questo iniziamo a calcolare le spese. 

 

Consideriamo eventuali costi di spedizione, che possono variare in base alla 
posizione del destinatario, al peso e alle dimensioni dell’articolo (in alternativa 
possiamo scrivere nella descrizione dell’annuncio che la spedizione è a carico 
dell’acquirente o che deve venire a ritirare il capo di persona). 

 

Ricordiamoci inoltre che la maggior parte dei siti che ci permettono di pubblicare 
annunci di vendita si tiene una percentuale sul prezzo (solitamente si parla di 
circa il 10%) e non c’è modo di non pagare questa “tassa” se la vendita è 
avvenuta mediante la loro piattaforma. 

 

Bene, ora che siamo a conoscenza di queste eventuali spese da sostenere, 
sceglieremo ovviamente un prezzo che sia maggiore di queste. 

 

Per capire quale, possiamo cercare il nostro vestito su Google e vedere a quanto 
altri venditori lo stanno pubblicizzando. 

 

Il metodo che preferisco è andare su Ebay e cercare il capo attraverso la barra di 
ricerca. Oltre a vedere qual è il prezzo concorrenziale, possiamo osservare nella 
categoria “venduti” a quale prezzo articoli simili o uguali al nostro sono già stati 



venduti, in modo da poter tirare le somme e decidere qual è la cifra adeguata per 
il nostro vestito! 

 

Ricorda che se non riuscissi a vendere il capo nel breve/medio periodo 
(speriamo di no ovviamente), dovresti modificare l’annuncio (magari le immagini 
sono di dubbia qualità o la descrizione non è ben fatta), oppure abbassare il 
prezzo, senza però svendere. 

 

Nel caso in cui non riuscissi comunque a vendere il capo ricordati che ci sono 
tante persone bisognose che desidererebbero averlo. 

 

Detto questo non ci resta che pubblicare l’annuncio. Dove? 

 

 

 

4.Pubblica l’annuncio 

 
 

Siamo arrivati alla scelta della piattaforma su cui sponsorizzare i nostri vestiti. 
Le piattaforme che ti consiglio di utilizzare sono Ebay e Facebook. Vediamole 
una per volta. 



 
1. Ebay 

 
Ebay è da sempre il colosso della vendita dell’usato online. Vanta oltre 
152 milioni di compratori attivi, secondo le statistiche fornite da Ebay 
stesso. Ti basterà creare un account sul sito e pubblicare un annuncio 
seguendo gli step che ti verranno indicati. 

 
2. Facebook 

 
Facebook è uno dei social network più famosi e popolari di tutti i tempi, 
con oltre 2,9 miliardi di utenti. Ti consiglio di iscriverti a gruppi di vendita di 
usato nella tua zona e di utilizzare il Facebook Marketplace per pubblicare 
il tuo annuncio.  

 
 

Su Facebook, a differenza di Ebay, non hai nessuna forma di protezione o 
garanzia e quindi dovrai stare più attento a chi andrai a vendere i vestiti. 

 

Molte volte, attraverso Facebook, incontrerai di persona i tuoi acquirenti, per 
questo ti consiglio, al momento della vendita, di avere un amico/familiare con te 
in modo da evitare possibili (e spiacevoli) inconvenienti. 

 

Nonostante siano due piattaforme davvero potenti, presentano dei problemi: 

 

Il primo problema è che, avendo una quantità spropositata di annunci, corri il 
rischio che il tuo annuncio non sia nelle prime posizioni e che quindi non venga 
visto da molte persone (o non venga visto affatto). 

 

Per evitare questo problema, e posizionare il tuo annuncio nei primi risultati, è 
importante che le tue immagini siano di buona qualità, che il prezzo sia giusto e 
che la descrizione sia ben fatta.  

 



Se hai letto i punti precedenti, avrai sicuramente delle ottime immagini e un 
prezzo adeguato, quindi vediamo brevemente come scrivere una descrizione 
coi fiocchi: 

 
 Crea un titolo accattivante. Inserisci più informazioni possibili sul capo 

all’interno del titolo, senza però farlo diventare lungo una pagina e mezza 
(mi raccomando). 

 Inserisci tutte le informazioni utili nella descrizione (materiali, istruzioni di 
lavaggio). Trovi queste informazioni scritte sull’etichetta del capo. 

 Scrivi la taglia (XS, S, M, L, XL) 
 Specifica le condizioni (nuovo, come nuovo, usato). 
 Spiega il motivo per cui stai vendendo l’articolo e da quanto tempo lo 

possiedi. 
 Scrivi onestamente se il capo presenta dei difetti o delle imperfezioni. 

 

Questo mix di fattori ti permetterà di ottimizzare al meglio le tue chances di 
posizionare il tuo annuncio nei primi risultati. 

 

Il secondo problema di queste piattaforme è che non si occupano solo della 
vendita di vestiti usati, ma di qualsiasi genere di articoli usati e per questo il 
numero di persone potenzialmente interessate si riduce drasticamente. 

 

Per fortuna ho una soluzione anche a questo problema che fa perfettamente al 
caso tuo.  

 

Scoprila nel prossimo punto! 

 

 

 

 

 

 



5.Utilizza un’app dedicata 

 

 
 

Per vendere i nostri vestiti online nel 2022 il più velocemente possibile, 
raggiungendo il maggior numero di persone interessate, la scelta migliore è 
affidarsi a una piattaforma che si occupa esclusivamente di compravendita di 
vestiti usati.  

 

Sto parlando di app come LookBook. 

 

LookBook nasce per semplificare la compravendita di vestiti usati, mirando a 
creare un modello di consumo sostenibile e fare divulgazione del riuso come 
atto d’amore verso l’ambiente. 

 

Ti basterà scaricare l’app e inserire le foto dei capi sul tuo profilo personale. 
L’applicazione stessa ti suggerirà un prezzo indicativo in base alle 
caratteristiche del vestito, facendoti risparmiare molto tempo. 

 

Inoltre se desideri regalare dei capi, è disponibile direttamente sull’app una lista 
di Onlus che raccolgono indumenti per i più bisognosi. 



 

LookBook quindi è davvero potente: unisce acquirenti e venditori italiani, 
favorendo i processi di compravendita, grazie alla sua semplicità e intuitività. 

 

Che stai aspettando? Inizia subito a vendere i tuoi vestiti con LookBook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusione 
Eccoci, siamo arrivati alla fine di questo articolo. Se seguirai e metterai in pratica 
tutti questi 5 consigli sono sicuro che riuscirai a vendere i tuoi vestiti online in 
poco tempo! 

Se le informazioni che hai trovato ti sono state d’aiuto, iscriviti alla newsletter 
per non perderti altri contenuti. Ultima cosa, ti ricordo che per qualsiasi 
domanda o perplessità, puoi lasciare un commento qui sotto! 

 

Grazie, e alla prossima!  

Enrico 

 



La presentazione è stata realizzata mediante l’utilizzo dei 
seguenti software:
 - Adobe Indesign
 - Adobe Illustrator

 - Adobe Photoshop

Parte del materiale grafico è stato preso dai seguenti siti web:
 - Pixabay
 - Pexels

Enrico Gay
email: enricogay25@gmail.com

Profilo LinkedIn

GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE

https://www.linkedin.com/in/enricogay/

