
La offre tante opportunità di acquísto attraverso
J. I negozi virtuali sono aperti

24 ore al gìorno.Così si possono dri lare gli inganni
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Basta un clic per riempire ïl carrello

Andrea Bergamo

Basta un clic e lo shopping è fatto. Stop alla ri-
cerca di parcheggi liberi nelle vicinanze dei ne-
gozi e alle lunghe code alla cassa. Fare acquisti
online è la soluzione migliore. Anche perché, in
molti casi, riempire il carrello virtuale compor-
ta un risparmio economico non indifferente, ef-
fetto della concorrenza sempre più agguerrita
nel settore dell'e-commerce.
Certo, per qualcuno fare compere può anche es-
sere un piacere. E tra l'altro consente di verifica-
re l'effettiva qualità del prodotto. Ma l'opportu-
nità di ricevere tutto direttamente a casa, senza
doversi spostare dalla propria scrivania, non an-
drebbe sottovalutata. Per farlo, basta disporre
di una carta di credito o prepagata. L'offerta in
Rete è ampia e variegata sia nei generi che nei
prezzi. Si va dagli ultimi libri in uscita (inclusi
quelli introvabili) allo smartphone, alla lavatri-
ce, fino all'abito dello stilista preferito. Senza di-
menticare gli alimentari. Non solo formaggi e
fragole, ma persino lo strudel.
Lo scaffale virtuale arriva in soccorso anche di
chi vuole evitare l'imbarazzo di chiedere alla
commessa un giochino erotico o l'intimo
sexy. Va posta comunque grande atten-
zione al sito sul quale si effettuano gli
acquisti. Non tutti sono affidabili, e
la loro credibilità può essere testata
consultando i commenti pubblicati
dagli utenti sui vari forum e blog sem-
pre sul web.

Occhi aperti
Nonostante la grande diffusione di
questo fenomeno, la mancanza di
contatto con la clientela e il timore
di ricevere un `bidone' sono fattori
che in qualche modo frenano le ven-
dite ori line. Una delle paure più

grandi che mantengono qualche utente a debita
distanza dai portali di e-commerce (che negli ul-
timi anni si sono notevolmente moltiplicati) è
la violazione dei dati personali. Va detto comun-
que che le misure di sicurezza per proteggere la
privacy sono molto sviluppate.
Chi è ormai un habitué dello shopping su in-
ternet si iscrive invece addirittura alle mai-
ling list dei vari negozi ori line o delle compa-
gnie aeree per essere costantemente aggior-
nato su eventuali offerte dell 'ultimo minu-
to. In Rete le serrande dei `negozi ' non ven-
gono mai abbassate , e i tempi di ricevi-
mento sono relativamente brevi. At-
tenzione però ai costi di spedizione.
Insomma, per non perdere tempo e
fare qualche affare
Internet si presen-
ta come uno stru-
mento irrinunciabi-
le non solo per i gio-
vani, ma anche
per i clienti
più agee al
passo coi
tempi.



Due regole 2oro
per evi re le truffe

Per evitare sgradite sorprese e
acquistare in sicurezza basta seguire
due semplici regole.
Verificare che nell'indirizzo del sito
compaia la lettera 's' dopo'http' e che,
in basso a destra, vi sia un lucchetto
giallo.
Non bisogna poi avere troppa fretta
di concludere l'affare.

Se 1*'a7/fare non convince
la soluzione è il recesso

Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna
della merce l'acquirente può esercitare il
diritto di recesso, come per tutte le
vendite a distanza. II recesso va
comunicato tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno. Un motivo in più per
prestare attenzione all'indirizzo dei
negozi online. La merce va restituita
integra.

Svuotare la cantina
diventa u n business

Per trovare acquirenti interessati a
vecchi oggetti che si hanno in casa o a
qualche opera realizzata
artigianalmente, affidarsi ai portali più
noti è la soluzione più azzeccata. Se poi
in questo modo si scopre il proprio spirito
imprenditoriale è possibile aprire un sito
Internet personale. Sopra i 3.000 euro
serve la partita Iva.
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