
negoziintegraticonl'online. In questa
evoluzioneil negozio4.0nonè solo la

vetrita per il marchioe i suoi prodotti
mapunto dicontattocon il clienteche

acquistaonlinee li puòritirare o resti-

tuire i prodotti. Proprio il problemadei
resistarivelandosiunnodoeunpesan-

te costosoloinparte previstoper i por-

tali di abbigliamento.La contromisura?
L'usato0 le occasioniricondizionateco-

me quelledelAmazonWarehouseDe-

als, Swappieei tantisitiche vendono
prodotti rigenerati.

Occhioalle commissioni

La forzadeldigitaleèanchenell'inven-

tare eriuscireadaffermarenuovi mo-

delli diconsumoenuoviserviziavalore
aggiunto.È il casodel fenomenofood
deliverydacui sonopoinateledark ki-

tchen, idark storeperchéil ricevereuna

pietanza,undolcea casaaqualsiasiora
delgiornoparechepermoltisia diven-

tata unacomoditàirresistibile.Il punto
caldosonolecommissioni,trail 20eil

30%,applicatedallepiattaformedideli-
very. Sovrapprezzochealla fine viene

pagatodalcliente.Perrisparmiarenon
restacheritornareallevecchie abitudini,
usciredi casaperandarea prenderela

pizza,il sushidaasporto.Analogamente
è benericordarsi delle commissioni,

compresetra il 10eil 30%,chesipagano

acquistandoil soggiornoinhotel,ilpas-

saggio aereo,lacrociera,il bigliettodel
treno attraversoquellepiattaforme.In

tutti i casivalelapenafareunpassaggio
sulsitodichi poieffettivamentepoifor-

nirà il servizioperconfrontareiprezzi.
Differenzeanchepesantichespiccano
confrontando le offerte delle diverse

piattaforme.Nel caso,peresempio,di
unsoggiornoaRimininellaprima setti-

mana di agostolastessacameradihotel
vienepropostoa1.379euroea 1.245eu-

ro. Unadifferenzadel10%osesipreferi-

sce un giorno di soggiornoin più. In-

somma consultareevalutareconatten-

zione lediversepropostepuòportarea
unbelrisparmiosemprericordandoche

Settesiti e
appper
risparmiare

IDEALOSKYSCANNERSOSTARIFFEElettrodomesticipercomparareleUnbuonmotorediricercaeprodottidiluceegasmaquelledellafissaemobile,assicurazioni,prestiti,contiecceteraeccetera.adaiutareadlatariffailsitooffrefaqeledegliutenticheproponelestimedeiprezzi.FapartedelgruppoTrip.comeaiutaadistricarsineldedaloditariffedipassaggiaerei,alberghiereenoleggioauto.Perprenotaresenzacommissionipoisipuòusareilsitodelvettoredituttiigenerimaancheservizi,viaggi,alberghievoli.Conl'aiutodiIdealosipossonoconfrontareoltre130milionidioffertedioltre30milanegozionlineeitempidiconsegnaServetariffeanchetelefoniaInternet,mutui,correntiOltreindividuaremiglioreopinioni
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i vari portali e piattaformecheaggregano
l'offerta si fanno pagareprofumata-

mente equesticosti,tra il io e il 30%,so-

no sempreriversatisulcliente.

Le false recensioni

Unvantaggiodell'onlineè nelconoscere
prima pregiedifetti del localedovesi

andràaspendereiproprisoldigrazieal-

le recensioni.Unacomoditàmalestesse

piattaformediversevolte sonofinite

nell'occhiodelcicloneacausadellefalse
recensioni.Indimenticabileil casodi
Tripadvisorsucui fu recensitoun risto-

rante deltuttoinesistente.Perquasitre
mesifu celebratocomeunodeimigliori

dellazonaprimadelloscoppiodel caso
elo stop.Il tutto fu architettatoperdi-
mostrare latotaleassenzadi controllida
partedellapiattaforma.Oggicomeieri
continuail tempoil bracciodiferrotra
lepiattaformeei proprietaridihotel, ri-
storanti elocali. Èrisaputochesocietàdi
webmarketingeagenziedipubblicità

vendono"pacchetti"di recensioniposi-

tive ancheconabbonamentiricorrenti
neltempo.Il costoèpopolare,solo127

europeressereil primoinclassificacon

10 recensionipositiveal mese«fatteda
personereali,nondaaccountillegali o/e
finti». Comesmascherarle?Chi scrive
semplicementeleignora,ovverosaltaa
pie pari la lettura delle recensioniche
assegnano4e5 stelle.Delrestovuoldire
chein quell'albergo,in quelristorante
tuttoèandatobenecheprodottieservizi

offerti sonook.Meglio cercareil pelo

nell'uovoscandaglianoconattenzione
le recensionia3e 2stelle chegeneral-

mente rappresentanounaminoranzae
sonounabuonacartinaal tornasolesul-

la qualità,problemiedifetti,deipubblici
esercizi.Puòvalerelapenadidare una

lettaallerecensioniaunastellamaspes-

so sonodaprendereconlemolleperché

nonmancanoi casidi ristoratori lette-

ralmente ricattati.Il meccanismoè sem-

plice: «Semi paghicancellola recensio-

ne negativa,anzinemettouna0piùa5
stelle».Beneanchecontrollarel'affida-

PREZZIBENZINABastailpienopiùconveniente.aiutaadpococercarePrezzibenzinaindividuaredistributori,iancheemetano,bassi.diGplconiprezzipiùCosìpianificandolesosteilrisparmio,anchesensibilenelcasodelpieno,èacostozero

STOCARD

Un contenitoredigitaleper

lecartefedeltà,un

portafogliomobileper i

pagamenticontactlesso

per il creditoal consumo

graziealla partnershipcon

Klarna.Ma Stocard

supportaanchedei buoni

scontodellecatenedi

negozi,offertelastminure

ei volantini.

TROVAPREZZI

©

Con l'aiutodiquesto

comparatoresi

scandaglianotutte le

offerteonlineoltre ai

"classici"volantini.Non

mancanogadget,biglietti

peri concertie i corsidi
formazione.Sonoanche

disponibili deicodici

scontoanche

perprodottiomaggio

SUBITO

©

Prodottinuovie usati,

oggettie benidi tutti i

tipi e immobili,viaggie

vacanze,offertedi

lavoroemolti consigli.

La piattaforma

offretante sezioni
verticalie servizi

premiumperprivati,

come"Tuttosubito"

eperleaziende
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bilitàdeirecensori la lorocostanzanel
temponell'esprimeregiudizi.Dadiffi-
dare daqueirecensorichehannoalpro-

prio attivo un paio di commenti, da

quelli chescrivonoin un italiano ap-

prossimativo perchéin questicasisi

trattadi "robot" oaltre situazionipoco

affidabili.

Pericolotruffe
Un'altrainsidiaportatadall'e- commer-

ce èquellodelle truffe,dei bidoni,delle
"sole". Il fenomenoè vecchiocomeil

mondomail digitaleamplificaadismi-
sura i rischi.Intempodivacanzecresce
dimoltoil pericoloditruffe. «Sipuòca-

dere nella trappoladisiti "civetta"arta-

tamente contraffattio disingoliindivi-
dui senzascrupoli, chepubblicizzano

pacchettivacanzeaprezziscontatissimi

nascondendovereeproprietruffe»av-

verte IvanoGabrielli,Direttoredel ser-

vizio PoliziaPostaleedelleComunica-

zioni. Insommadiffidare o verificare
congrandeattenzionequantoil prezzo
del beneoservizio,comel'affitto di un
appartamentoperle vacanze,èesage-

ratamente conveniente.Il rischioèdi

scopriresul postochei localisonoine-
sistenti outilizzatidauna famigliache

vive li dasempreoppureaffittati adal-

tre decinedi personecomenelle mi-

gliori commedieall'italiana.Perfinire
da nondimenticareilvalore dei propri
dati personali,informazioni sensibili
chenelle mani sbagliateservonoper
clonarel'identità.
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ACQUISTI ONLINE

Veloci e sempre
a disposizione,
maattentiai
prezzidinamici

EnricoNetti

naoffertadibenie servizistermi-
nata, sempredisponibile,comoda

eveloce.Questi i pilastrifondanti
dello shoppingonlinechein quasiun
quartodisecoloha rivoluzionatointut-

to il mondoil mododi acquistare.Sce-

gliere sullepiattaforme,affidarsiaglial-

goritmi saràpurcomodomanonmanca
qualchecontroindicazionecome,per
esempio,ilmeccanismodei prezzidina-

mici, quellichecambianoinfunzionedi

un particolareperiododell'anno,del-

l'interesse manifestatoversoqueltipodi
prodotto,uncertofenomenodi tenden-

za checorresui social,unamodaecosì
via.Così le piattaforme adeguanoin
temporealei prezzigrazieallavorodegli

algoritmi.E i prezziquasisempreau-

mentano. Èquantoaccadeperiprodotti
dimarcaenon,peribiglietti aerei,peri

traghettioconpiattaformecomeUber.

Neiperiodidipicco,nelle fasceorariedi

puntasi pagadipiù.Insoccorsosi pos-

sono utilizzarei comparatoripercercare
di cogliereil momento opportuno, il

prezzomiglioreoquantomenoquello
chesi consideraaccettabileinuna sorta
di contrattazionea distanzadovelepiat-

taforme fannousodituttalaloropoten-

za nelprofilarei comportamenti,le abi-

tudini deiclienti.

Clienti chequest'annoacquisteranno
prodotti eservizipercirca34miliardi,

con un +10% sul 2021.Così, secondo
l'Osservatorioe-commerce B2CdelPo-

litecnico diMilano,lacrescitainvalore
assolutotornaai livelli del pre-pande-

mia: dopol'accelerazionedell'ultimo
biennio (+8miliardinel 2020e +5 mi-

liardi nel2021),l'onlinenel 2022cresce
infatti di "soli" 3 miliardi. Ma cosaac-

quistano gli italiani?C'èuna divisione
avaloretraprodottie servizi.Trai primi
(siveda il graficoa pagina54) spicca

l'hi- tech ei grandielettrodomesticise-

guiti dall'abbigliamentochericevauna
ulteriorespintadalsuccessodelsecond

hand,laspesaalimentarechecompren-

de il groceryalimentare,enogastrono-

mia eleconsegneadomicilio, l'arreda-

mento per finire conlibri e cosmetici.
Quest'annotra i servizi,graziealla ri-
presa del turismo,dei voli, delle preno-

tazioni alberghiere,siprevedeun+33%

toccandoi 9 miliardi di valore. «L'e-

commerce diprodotto,dopodueannidi
crescitastraordinaria,si trovain unafa-

se di evoluzionepiù strutturatae con-

trollata - segnala ValentinaPontiggia,
direttricedell'Osservatorioe-commer-

ce B2C Netcomm-. L'attenzionedei re-

tailer onlineè rivoltaall'ottimizzazione

deiprocessi,nonsoloin chiaveomnica-

nale, ealla sperimentazionedisoluzioni
comei marketplace,il quickCommerce,
l'usato,il compraoggipagadopoeil so-

cial commerceingradodi assecondare
i nuovi trend di consumo». Ma quanti
sonogli italianicheacquistanoonline?
RispondeRobertoLiscia, presidentedi

Netcomm:«Il digitale è al centrodei
percorsidi acquistodi 33,3milioni di
consumatoriinItalia - aggiunge Liscia

-. Questepersoneacquistanoonline
semprepiù tipologiedi prodotti e con
maggiorfrequenzaeunclientesuquat-

tro dicedi avereacquistatosia online
chenelnegoziodiuna stessainsegna».
E il motoredi tuttodivental'innovazio-

ne tecnologiaal traino della realtàau-

mentata, dell'integrazioneomnicanale
cheportaal lancio di nuovi formati di
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