
> COSA FACCIAMO PER TE ?!
Usato Professionale è il tuo nuovo partner per vendere materiali stock e usati sul 
proprio sito web e su canali riconosciuti in Italia e nel mondo (ebay annunci, 
subito.it, secondamano) garantendo a te di vendere in un tempo limitato i tuoi 
prodotti al cliente che sarà molto più soddisfatto grazio ai servizi che possiamo 
offrire (spedizioni, montaggi, installazioni, assistenza)

 > QUANTO COSTA USATO PROFESSIONALE ?
MOLTO POCO!

Dipende soltanto da te e da quali servizi decidi utilizzare.
Se hai intenzione di gestire assistenza, garanzia e spedizione del prodotto ti sarà 
sufficiente inviarci un certificato di validità di servizio, come spiegato nella sezione 
“VENDI” del nostro sito, e inviarci una email a info@usatoprofessionale.it (non si 
accettano fax o ogni altro tipo di comunicazione) con descrizione e fotografie.
Se al contrario necessiti della nostra assistenza di seguito un prospetto dei costi.

 *il servizio comprende i costi per fotografare, creare la descrizione, inserire 
l’annucio nelle nostre bacheche. Sono esclusi il sopraluogo e il trasporto.

 

TABELLA SERVIZI OFFERTI COSTO (iva esclusa)

a. Sopraluogo a Forlí (centro città) 10 euro

b. Sopraluogo in altre città della Romagna 18 euro

c. Costo Km da centro città a fuori 1.20 euro/km

d. Costo Km da centro città a fuori con camion gru 1.65 euro/km

e. STOCK Inserimento a prodotto (<10 prodotti)* 1.50 euro/prodotto

f. STOCK  Inserimento a prodotto (<25 prodotti)* 1.20 euro/prodotto

g. STOCK Inserimento a prodotto (<75 prodotti)* 1euro/prodotto

h. STOCK  Inserimento a prodotto (<100 prodotti)* 0.8 euro/prodotto

i. Assistenza/certificazione prodotto su preventivo

l. servizio di spedizione da 20 euro

m. servizio di deposito fino all’avvenuta vendita su preventivo

n. Inserimento annuncio singolo (usato) 5 euro
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 > QUALI SONO LE NOSTRE PERCENTUALI A TRANSAZIONE?
Per ogni vendita usato professionale richiede gli sia riconosciuta una percentuale 
sul valore dell’oggetto venduto. Segue Tabella.

** Per coloro che hanno usufruito dei servizi a costo fisso, detrai il 5% dal valore.
*** Per coloro che hanno usufruito dei servizi a costo fisso, detrai il 2% dal valore.
**** Per coloro che hanno usufruito dei servizi a costo fisso, detrai l‘1.5% dal valore.

> RICORDA!!!
Compila la scheda prodotto scaricandola dal nostro sito web, sezione “vendi”,e 
inviacela per email ( info@usatoprofessionale.it ) allegando fotografie accurate 
del tuo prodotto.  Sarà a nostra discrezione la scelta di quali prodotti includere nel 
nostro catalogo.

 

Tipologia e fascie percentuale

USATO (0-500 euro)** 25%

USATO (501-1000 euro)** 20%

USATO (1001-2500 euro)** 15%

USATO (2501-5000 euro)*** 10%

USATO (5001-10 000 euro)*** 8%

USATO (10 001-25 000 euro)*** 5%

USATO (Oltre i 25001 euro)**** 3%
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