
Definizione generale di secondary ticketing market

Altrimenti noto con il nome inglese di Resale Market, 
il  sempre  più  vasto  secondary  ticketing  market  è  il 
mercato della compravendita di biglietti per eventi tra 
soggetti privati e non ufficiali. Il secondary ticketing è 
un mercato che in sostanza si apre quando l'evento è 
sold-out, cioè quando tutti i biglietti disponibili sono 
stati  venduti.  In  questa  situazione  non  resta  che 
rivolgersi  ad  un  privato  che  il  biglietto  lo  ha  già 
acquistato dai canali ufficiali  (primary market) e per 
un  qualunque  motivo  vuole  rivenderlo.  Le  agenzie  
che  operano  nel  secondary  ticketing  market  non  

vendono  biglietti,  ma  fanno  solo  da  intermediari  tra  soggetti  privati.  Una  sorta  di  Amazon  dei 
biglietti per i grandi eventi internazionali.

In Europa quali sono le agenzie attive nel secondary ticketing ?

Il fenomeno è tipicamente anglosassone, e in Gran Bretagna e Stati Uniti sono a centinaia le agenzie 
piccole e grandi che operano nella compravendita di tickets per eventi. In Europa il boom è relativo  
agli  ultimi  anni,  con  numeri  sempre  crescenti.  Tra  le  società  leader  in  Europa  si  segnalano  le  
anglosassoni StubHub e Viagogo e la spagnola Ticketbis.  In particolare Ticketbis è leader per gli 
eventi attivi in Europa e in Sud America. Un'altra agenzia attiva in tutta Europa è Seatwave.

Come funzionano queste piattaforme di compravendita biglietti ?

In  genere  basta  registrarsi  direttamente  sul  sito  dell'agenzia  che  offre  il  servizio,  sul  sito  della 
Ticketbis si può effettuare il log-in con il proprio account Facebook o Twitter. Una volta censito dal 
sito (con l'inserimento dei propri dati anagrafici e bancari) si può operare nel secondary ticketing 
selezionando l'evento per cui si intende acquistare o vendere un biglietto. La procedura richiederà 
l'inserimento di  una serie di  dati,  utili  per dettagliare con precisione il  tipo di  tickets che si  sta 
transando. In genere il venditore ha l'obbligo di inviare tramite email copia dei biglietti che intende 
mettere in vendita. Compito dell'agenzia è quello di verificare l'originalità dei biglietti transati e la 
rispondenza ai requisiti stabiliti. 

Nel secondary ticketing Il costo dei biglietti è sempre conveniente ?

Trattandosi  di  un mercato secondario,  il  costo dei  biglietti  transati oscilla molto a seconda dalla 
richiesta effettiva. In linea teorica possono trovarsi tickets per eventi internazionali a prezzi più bassi 
del costo pagato nel primary market, ad esempio in vista di un forte maltempo concomitante con 
l'evento stesso.  Ma queste sono situazioni  molto  rare.  Nella  realtà  il  costo del  ticket  è  sempre  
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maggiore, anche di 4/5 volte il costo effettivo.  Ma questo dipende dalle dinamiche di domanda e 
offerta. In genere un fan è disposto a rinunciare alla finalissima della sua squadra del cuore solo in 
cambio di un corrispettivo economico più gratificante.

Per vendere e acquistare biglietti Ticketbis è un'agenzia affidabile ? 

Ticketbis  è  attiva  in  Italia  dal  2011  con  il  sito  
Ticketbis.it  che  alla  fine  del  2013  contava  oltre  
100.000 utenti  registrati.  Nel  corso  della  sua breve  
storia Ticketbis ha transato in tutto il mondo oltre 1  
milione di biglietti per eventi internazionali. La società 
spagnola  è  una  delle  più  promettenti  sul  mercato 
europeo,  leader  per  gli  eventi  che  si  svolgono  in 
Europa  e  in  Sud  America.  Ticketbis  è  affidabile,  o 
quanto meno è considerata abbastanza affidabile per 
le procedure di censimento degli utenti e di controllo 
dei tickets transati.

Quali sono i biglietti acquistabili online con Ticketbis ?

Sul finire del 2012 la società spagnola ha dichiarato l'intenzione di aumentare gli investimenti sul  
mercato italiano, ampliando l'offerta degli eventi disponibili a gestire. Sulla piattaforma Ticketbis al 
momento è possibile trattare tre tipologie differenti di biglietti online : 

- Sport (non solo calcio)
- Musica (concerti)
- spettacoli (eventi teatrali)

Una volta  trovato  l'evento desiderato  (in  genere  basta  inserire  la  data,  la  città  o il  nome della  
rockstar preferita) non resterà che cliccarci sopra e selezionare se vendere o acquistare un biglietto. 
La procedura sarà semplice ed intuitiva, potrà essere ultimata con l'inserimento dei dati essenziali  
alla transazione.
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