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Abbiamo messo alla prova i siti che offrono prezzi speciali su capi
di abbigliamento, attraverso promozioni e coupon. Come evitare trappole.

agli sconti online

LA NOSTRA
INCHIESTA

A ridosso del Natale 2012 
abbiamo effettuato 
alcune prove di acquisto 
e successivo recesso su 
due diversi tipi di siti: 
quelli che presentano 
offerte nel campo 
dell’abbigliamento (una 
sorta di “outlet online”)
e quelli che propongono 
coupon per acquistare 
servizi e prodotti a 
prezzo scontato, con 
offerte di durata limitata. 

ACQUISTO E RECESSO
In tutti e sei i siti visitati
(i nomi sono in tabella a 
pag.16) abbiamo 
comprato un capo di 
abbigliamento e valutato 
la chiarezza delle 
informazioni, la politica 
dei resi, i tempi e i costi 
per la consegna e la 
restituzione. Ciascun 
capo ricevuto è stato 
tolto dalla scatola e 
provato, verificandone la 
conformità con quanto 
promesso, e restituito al 
mittente seguendo la 
procedura prevista nei 
singoli casi. 

Caccia
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o scriviamo spesso anche 
quando parliamo di 
supermercati e grande 
distribuzione: offerte e 
promozioni altro non sono 

che strumenti di marketing. Parole chiave 
che servono a spingere i clienti all’acquisto 
con la promessa di un prezzo conveniente. 
I siti specializzati in questo tipo di 
proposta, che siano una sorta di “outlet 
online” o che propongano buoni sconto 
(coupon) a tempo limitato, non mancano: 
abbiamo deciso di verificare come si 
comportano con chi decide di approfittare 
dell’occasione, puntando la lente, in 
particolare, sull’abbigliamento. I risultati 
dell’inchiesta e i nomi dei siti coinvolti 
sono nella tabella alla pagine seguente.

La promessa? Prezzi bassi
Per prima cosa abbiamo analizzato le 
informazioni fornite: la presenza di un 
indirizzo fisico italiano, indispensabile nel 
caso sorgano problemi anche di natura 
legale, un numero di telefono per le 
informazioni, possibilmente gratuito, la 
facile accessibilità alle condizioni di 
vendita, l’indicazione chiara dei giorni a 
disposizione per il recesso e della politica 
dei resi. Nessuno dei siti dell’inchiesta ci 
ha entusiasmato per chiarezza, 
abbondanza e accessibilità delle 
informazioni. Tutti hanno un link in 
homepage alle condizioni di vendita, 
offrono una qualche forma di contatto 
elettronico e specificano che provare il 
capo è consentito prima di restituirlo. Solo 
tre su sei hanno una sezione sui resi ben 

L

evidente e soltanto un sito (Buyvip) mette 
a disposizione un numero verde per le 
informazioni, mentre un paio di siti non 
ne forniscono alcuno né gratuito né a 
pagamento. In tutti i casi i giorni a 
disposizione per il recesso coincidono con 
il minimo di legge (10), mentre solo 
Showroomprivé abbonda e ne concede 14.

Consegne lumaca, addebiti lampo
Per ricevere la merce comprata abbiamo 
atteso da un minimo di 10 a un massimo di 
25 giorni lavorativi: tempi lunghi che però 
sono una prassi per siti come questi, che, 

Sul nostro bimestrale Hi Test, che si 
dedica alle nuove tecnologie,  
applicando a questo campo il 
consolidato metodo Altroconsumo 
- concretezza, praticità, utilità - 
questo mese trovi: un’inchiesta su 
un’altra serie di negozi di 
abbigliamento online, un’analisi dei 
sistemi per aprire e gestire un 
proprio sito, una guida ai software di 
back up ed ai wifi estenders e molto 
altro. Puoi richiedere un numero di 
prova attraverso il nostro sito.

Conosci già Hi Test?
le nuove tecnologie secondo
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riunendo le richieste, riescono a gestire 
meglio gli stock e a praticare prezzi 
convenienti. Passa parecchio tempo anche 
tra il momento del recesso (quando 
abbiamo rispedito indietro l’articolo) e il 
rimborso della somma versata per 
l’acquisto: abbiamo dovuto attendere da 
un minimo di 5 a un massimo di 13 giorni 
per riavere indietro i nostri soldi.
L’unica operazione nella quale i siti visitati 
si dimostrano lestissimi è quella di 
prelevare i soldi dalla carta di credito dei 
clienti: quasi tutti lo fanno il giorno 
successivo all’acquisto, quindi anche due o 

ACQUISTI ONLINE: ECCO I MIGLIORI E I PEGGIORI NELLE NOSTRE INCHIESTE

Abbiamo confrontato questi siti con altri tipi di 
negozi online di cui ci siamo occupati negli ultimi 
anni: ecco punti di forza e debolezza di ciascuno.

Per quanto riguarda le informazioni fornite al 
cliente, il punto debole dei siti di abbigliamento 
(messi alla prova su Hi-Test 37, maggio 2013) è 
la frequente assenza di un indirizzo fisico 
italiano; su tutti gli altri parametri si dimostrano 
migliori degli altri. Si comportano mediamente 
bene anche i negozi di abbigliamento legati a 
una singola marca, mentre i siti di promozioni 
(oggetto di questo articolo) offrono molta 
trasparenza sulle offerte, ma hanno tempi di 
consegna lunghi e costi penalizzanti.
Male l’elettronica: i siti che vendono oggetti 
hi-tech hanno in particolare una pessima 
politica sui resi; sostengono che non si può 
provare il prodotto prima di restituirlo e tentano 
di accollare le spese al cliente.

TIPO DI SITO
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POCA CHIAREZZA SULL’OFFERTA

Nei siti di coupon, come quello illustrato sotto, la descrizione del capo di abbigliamento 
messo in offerta è spesso piuttosto approssimativa. La foto poi di solito non aiuta.

Mettono in vendita a prezzi stracciati 
davvero di tutto, dai trattamenti di 
bellezza agli aspirapolvere, dai corsi 
d’inglese alle visite dentistiche, dai 
soggiorni in albergo ai telefonini. 
Per questo i siti di coupon trattano i capi di 
abbigliamento come qualsiasi altro 
prodotto messo in offerta e non si curano 
di descriverne le caratteristiche nel 
dettaglio. In questo caso la descrizione è 
piuttosto generica e non aiuta a farsi 
un’idea chiara su materiali, foggia e 

nemmeno sull’aspetto dell’abito venduto. 
Quanto alla foto (che, non avendo a 
disposizione l’articolo da vedere e toccare 
con mano, è di primaria importanza per 
farsene un’idea) quella presente su questo 
sito sembra più un’immagine pubblicitaria 
che uno strumento offerto al cliente per 
valutare la merce. L’impressione generale 
data da siti come questo è quella di una 
vaghezza voluta: quello che conta 
davvero è il prezzo, ed è come se al sito 
non interessasse evidenziare altro.

SITI DI OFFERTE INFORMAZIONI GENERALI COSTI ALTRI ASPETTI
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BUYVIP promozioni E B 10 E 0 13,5 6,6 C A D A B

GLAMOO coupon C C 10 C 0 17,5 17,5 D D E C D

GROUPON coupon B D 10 D 0 100 100 E E E A E

PRIVALIA promozioni C E 10 E 6,95 7 20,95 E A E A D

SALDIRPIVATI promozioni B E 10 E 6,95 0 0 B C E C C

SHOWROOMPRIVE promozioni C C 14 C 6,95 17,5 24,45 E A E A C

COME LEGGERE LA TABELLA

Informazioni generali 
Privitalia e Saldipriva-
ti non forniscono alcun 
numero di telefono da 
contattare. Groupon ce 
l’ha ma a pagamento. 
Buyvip non ha un indi-
rizzo fisico italiano. 
Tutti rispettano i 10 
giorni di recesso pre-
visti dalla legge.

Differenza tra prezzo e 
costo totale Tre siti non 
includono il costo della 
spedizione nel prezzo 
del prodotto dimo-
strando scarsa traspa-
renza. 

Costo spedizione per 
reso La spesa per la 
restituzione della mer-
ce è quasi sempre a 
carico del cliente. Si 
distingue solo Saldipri-
vati.

Costo complessivo a 
recesso concluso Tra 
costi di spedizione e 
costi di restituzione, 
solo con Saldiprivati 
comprare e pentirci non 
ci è costato nulla: ci 
hanno riaccreditato 
anche i soldi delle spe-
se per l’invio del pacco, 
che pure non erano 
i n c l u s e n e l p re z zo 
dell’articolo. Il peggio-
re? Groupon.

Valutazione trasparen-
za promozioni L’indica-
zione del prezzo pieno 
e di quello scontato è 
presente in tutti i siti, 
così come l’indicazione 
esplicita dei tempi di 
consegna. I siti di cou-
pon sono decisamente 
carenti sulla descrizio-
ne del prodotto.

Valutazione tempi La 
consegna è lenta con 
tutti i siti. Buyvip, che 
pure impiega 25 giorni, 
merita un giudizio un 
po’ meno severo degli 
altri perché è quello che 
ci ha addebitato il prez-
zo dell’acquisto nella 
data più vicina al giorno 
di consegna. Tutti gli 
altri lo hanno fatto in-
vece il giorno dopo 
l’acquisto.

Valutazione ricezione 
del prodotto La merce 
corrisponde sempre a 
quella acquistata. Nei 
pacchi di Saldiprivati e 
Glamoo mancano le 
istruzioni per il reso.

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo
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02 6961550 
lunedì - venerdì   h. 9-13  14-18

 Hai avuto problemi con uno dei siti di 
cui parliamo in questo articolo o con 
un altro sito? Non sai come far valere 
i tuoi diritti, per esempio per ottenere 
un rimborso? Siamo al tuo fianco.

 Sono a tua disposizione i nostri 
80 avvocati, esperti in materia di 
consumo. Potranno spiegarti i tuoi 
diritti, indicarti come muoverti e, se 
necessario, intervenire con una lettera 
alla controparte.

Per te 80 avvocati

tre settimane prima che il cliente abbia 
effettivamente in mano l’articolo per cui 
ha pagato. Il migliore è Buyvip, che ci ha 
addebitato il prezzo il giorno prima della 
consegna, ma l’ideale sarebbe pagare 
quando si ha il prodotto in mano, quindi il 
giorno della consegna.
I siti dichiarano onestamente i giorni 
necessari per la consegna, quindi non si 
può dire che i consumatori non ne siano 
avvertiti, quello che invece non sanno è 
che i soldi verranno prelevati subito, 
comportamento assai poco corretto. 

Costi salati
Il senso di comprare capi in promozione è 
ovviamente quello di risparmiare. Peccato 
che le spese di spedizione per ricevere la 

FOTO UTILI PER FARSI UN’IDEA

I siti specializzati in offerte sui capi di abbigliamento presentano generalmente una 
descrizione dettagliata dei capi e foto da diverse angolazioni.

In questo caso si nota subito una maggiore 
attenzione verso l’articolo in vendita. 
Non solo il sito presenta più di una 
fotografia, per consentire ai potenziali 
clienti di vedere il prodotto da diverse 
angolazioni, ma ne offre anche una 
descrizione molto dettagliata.
In pratica quella che vediamo pubblicata 
ha tutto l’aspetto di un’etichetta, con 
l’indicazione delle percentuali di materiali 
che compongono il capo e perfino le 
istruzioni per il lavaggio. Anche la 

presenza della marca della giacca 
costituisce un’indicazione in più per il 
cliente. Non mancano inoltre informazioni 
importanti come i costi e i tempi della 
spedizione.
Siti come questo, che offrono 
abbigliamento a prezzo scontato, hanno 
molte più caratteristiche in comune con le 
boutique di abbigliamento online che non 
con i siti di coupon, che essendo più 
generalisti sono assai più carenti sul fronte 
delle informazioni fornite. 

merce spesso non siano comprese nel 
prezzo, il che rende ancora più difficile 
valutarne la convenienza. In cinque siti su 
sei, inoltre, la restituzione del prodotto è a 
carico del cliente che cambia idea. Ma 
quanto ci viene rimborsato quando 
esercitiamo il diritto di recesso? Il 
panorama è variegato e non è detto che chi 
include le spese di spedizione nel prezzo 
d’acquisto poi si comporti meglio degli altri 
nella gestione del reso. Solo Saldiprivati, 
che ci ha addebitato quasi 7 euro di spese di 
spedizione, ma ci ha poi rimborsato tutto al 
momento del recesso, non ci ha chiesto di 
concorrere alle spese per la restituzione 
della merce. Alla fine di tutto il processo, 
quindi, acquisto e recesso sul quel sito non 
ci sono costati neanche un euro. 

All’estremo opposto c’è Groupon, che 
correttamente non separa prezzo del 
prodotto e spese di spedizione, ma 
pretende che il cliente insoddisfatto 
restituisca la merce a proprie spese nello 
stesso pacco, inutilmente gigantesco, in cui 
l’ha ricevuta, il che viene a costare ben 100 
euro: 30 in più del prezzo del capo 
acquistato. Un inaccettabile ostacolo 
all’esercizio del recesso.

Ma l’offerta conviene?
Con questa  indagine avremmo voluto 
anche verificare la convenienza dei capi 
proposti in offerta, ma purtroppo non ci è 
stato possibile. Infatti, diversamente da 
prodotti più standardizzati o comunque di 
marca, i capi di abbigliamento che sono in 
vendita su questi siti non sono in realtà 
perfettamente confrontabili con altri 
venduti altrove. Non sono univocamente 
identificabili, quindi non è possibile 
cercare lo stesso articolo su altri siti e 
confrontare i prezzi, il che rende 
impossibile verificare la convenienza 
dell’offerta. Anche l’indicazione del prezzo 
pieno, accanto a quella del prezzo 
promozionale, presente in tutti i siti, è più 
uno strumento di vendita che un  
elemento di trasparenza: il prezzo intero è 
infatti solo presunto. A diminuire 
sicuramente la convenienza dell’acquisto 
sono le spese, quelle di spedizione ma 
soprattutto quelle per il reso: vale la pena 
comprare rischiando di rimetterci 7, 20 o 
addirittura 100 euro nel caso in cui il capo 
non andasse bene? Quanto ai siti di 
coupon, la risposta è negativa: tempi, 
trasparenza e costi li rendono decisamente 
sconsigliabili, soprattutto tenuto conto che 
il mercato ha di meglio da offrire. ¬


