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I nchiesta

Informazioni chiare, spedizioni 
rapide, diritti del cliente rispettati: 
acquistare vestiti via internet 
è in genere un’esperienza positiva.

Chi pensa che sia difficile 
sostituire l’esperienza degli 
acquisti in boutique con lo 

shopping online non ha mai pro-
vato a comprare abbigliamento su 
internet. La nostra indagine su 9 
siti, di cui 4 monomarca e 5 negozi 
di abbigliamento di varie marche, 
dimostra non solo che comprare è 
facile e quasi sempre anche veloce 
(per la consegna abbiamo atteso 
tra i 3 e i 6 giorni), ma anche che 
ripensarci non è mai un problema. 
Tutt’altra musica rispetto al trat-
tamento riservato a chi fa acquisti 
sui siti di prodotti hi tech.

Il diritto di restituire
Se vado in un negozio e vedo un 
paio di pantaloni che mi piaccio-
no, posso provarli, vedere come 
mi stanno, toccare la stoffa, sin-
cerarmi del colore e poi prendere 
una decisione. Se poi li compro e 

L’inchiesta

Abbiamo acquistato un capo 
di abbigliamento diverso in 5 
boutique online e 4 negozi 
online di grandi marche del 
settore. Una volta ricevuto 
il pacco, lo abbiamo aperto e 
controllato che quanto arri-
vato (abito, camicia, cappot-
to, scarpe, stivali, maglione) 
corrispondesse al prodotto 
acquistato, poi abbiamo in-
dossato l’articolo, proprio 
come farebbe un acquirente 
qualunque, e infine esercita-
to il recesso e rispedito tutto 
indietro. Lo scopo dell’inda-
gine era capire come si com-
portano i siti di abbigliamen-
to rispetto a chiarezza delle 
informazioni, tempi di spedi-
zione, costi e politica sui resi.

Confronto totali
In 7 parametri su 8 i 
siti di abbigliamento 
battono quelli hi tech. 

Indirizzo fisico
Bene l’hi tech, male le 
boutique, che spesso 
hanno indirizzi esteri.

Abbigliamento

Prodotti hi tech

Legenda

12,5%

87,5%

positivo

In verde i comportamenti 
positivi, in arancione quelli 
negativi

positivo

negativo

negativo

Mi compro 
l’abito online
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Prezzo comprensivo 
di spese spedizione 
Quasi mai nei siti di hi 
tech, quasi sempre in 
quelli di abbigliamento.

Giorni per il reso
Sempre dieci per l’hi 
tech spesso più di dieci 
nella moda.

Info sul reso

Sempre in evidenza sui 
siti di vestiti, quasi mai 
in quelli di elettronica.

Condizioni  
di vendita
Nelle boutique online 
hanno sempre un link in 
homepage.

Provare il prodotto
Gli abiti sì, gli apparecchi 
elettronici no.

Numero verde
Molto spesso le 
boutique online hanno 
numeri verdi.

Costo reso  
a carico del sito
Quasi mai nell’hi 
tech, quasi sempre 
nell’abbigliamento.

Acquistare online: abbigliamento vs hi tech

Abbiamo messo a confronto le condizioni 
generali di vendita dei siti di abbigliamento 
con quelle dei siti che vendono prodotti 
hi tech, attingendo alle esperienze fatte 
nei nostri test. Come risulta evidente 
nella grafica, i siti che vendono indumenti 
riservano quasi sempre un trattamento 
migliore ai propri clienti: la loro politica su 
spese di spedizione e reso è da imitare.
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Su una linea del tempo abbiamo evidenziato per ciascun sito i giorni necessari per ricevere la merce ordinata 
(in verde) e quelli che occorre attendere per vedersi riaccreditare quanto versato quando si esercita il recesso 
(in arancione). Una freccia nera indica invece il momento in cui il prezzo dell’articolo ci è stato addebitato: i soldi 
sono stato prelevati dalla carta di credito quasi sempre prima di aver ricevuto il pacco, tranne in due casi virtuosi.

Compro, cambio idea e rispedisco

AddebitoGiorni tra acquisto  
e ricezione

Giorni tra recesso  
e rimborso



una volta portati a casa mi accor-
go che non si abbinano alla maglia 
con cui volevo indossarli, tenendo 
lo scontrino, 9 volte su 10, posso 
riportarli in negozio e cambiarli 
con altra merce di uguale valore.
In un negozio online non posso 
provare i capi che mi piacciono, né 
essere sicura al 100% che il colore 
che vedo sullo schermo sia fedele 
alla realtà. Anche le taglie posso-
no rappresentare un problema, 
perché capita di aver bisogno di 
taglie diverse per abiti di marche 
diverse. 
È logico, quindi, che i negozi di 
abbigliamento online per attirare 
clienti e fare affari debbano com-
portarsi come, se non addirittura 
meglio, dei negozi veri. E infatti è 
sempre possibile restituire la mer-
ce che non è di proprio gradimen-
to, con il conseguenze riaccredito 
del prezzo.

Comprare online  
a costo zero 
Il difficile è fidarsi. Che il capo che 
riceveremo corrisponda a quel-
lo visto sul sito, che la taglia sia 
azzeccata, che il colore sia come 
sembrava sullo schermo. Poi c’è il 
problema del costo della spedizio-
ne: questa è la grande differenza 
tra comprare nei negozi e fare 
acquisti online. Nel primo caso 
siamo noi che andiamo dal pro-
dotto, nel secondo è lui che viene 
da noi. Se la spedizione è un costo 
aggiuntivo, il gioco può non valere 
la candela e i siti di abbigliamen-
to lo hanno capito. Solo 4 su 9, 
quindi meno della metà di quelli 
da noi visitati, non includono le 
spese di spedizione nel prezzo del 
prodotto. Alla fine dell’operazione 
di recesso, comunque, solo Zara e 
Motivi hanno trattenuto le spese 
di spedizione, mente La Redoute 
è l’unico che ci ha costretto a spe-
dire a nostre spese: l’operazione ci 
è costata 13,90 euro, una gabella 
che potrebbe scoraggiare dall’ac-
quisto.

1 giorno prima

3 giorni 1 giorno

Zara

3 giorni prima

5 giorni 5 giorni

Zalando

1 giorno prima

5 giorni 12 giorni

Sarenza

3 giorni prima

4 giorni 3 giorni

La Redoute

2 giorni dopo

4 giorni 5 giorni

Motivi

Il giorno stesso

3 giorni 14 giorni

Yoox

4 giorni prima

6 giorni 4 giorni

Spartoo

2 giorni prima

4 giorni 14 giorni

Armani

2 giorni dopo

3 giorni

Benetton

31 giorni
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Condizioni ok 
L’unico neo sul fronte della traspa-
renza è che spesso manca per que-
sti siti un indirizzo fisico italiano: 
se qualcosa andasse storto nella 
transazione ciò potrebbe rappre-
sentare un problema. 
Per il resto, le informazioni ne-
cessarie ci sono tutte e in genere 
sono messe anche bene in eviden-
za. Tutti i siti presentano le con-
dizioni di vendita in homepage, 
tutti forniscono la possibilità di 
un contatto elettronico, sotto for-
ma di indirizzo email o di modulo 
da compilare online, tutti (tranne 
Zalando) mettono in evidenza il 
link alla sezione resi, utile in caso 
voleste restituire la merce.
C’è sempre anche un numero te-
lefonico da chiamare per infor-
mazioni e chiarimenti: in 5 casi si 
tratta di un numero verde gratui-
to, in altri due di un normale nu-
mero fisso italiano; infine, due siti 
(Sarenza e La Redoute) propon-
gono solo una linea a pagamento.

Il sito Sarenza evidenzia che è possibile 
restituire la merce senza spese entro 100 
giorni dall’acquisto: un trattamento che 
supera i requisiti di legge. Per il recesso 
sono infatti obbligatori 10 giorni di tempo.

›

NEGOZI ONLINE CARATTERISTICHE COSTI RISULTATI
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BOUTIQUE ONLINE

LA REDOUTE V 10 6,80 13,90 13,90 D E E A D

SARENZA 100 0 0 0 A E C A B

SPARTOO 30 0 0 0 A E E A C

YOOX V V 10 0 0 0 A B B A A

ZALANDO V 10 0 0 0 A E E D C

MONOMARCA

ARMANI V 10 0 0 0 A C D A B

BENETTON V 28 4,99 0 0 B B D A B

MOTIVI V V 10 5,90 0 5,90 C B B A B

ZARA V 30 3,95 0 3,95 C D B A C

A ottimo;  B buono;  C accettabile;  D mediocre; E pessimo

›
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Dalla parte del cliente

La nostra indagine evidenzia che lo shopping 
online di capi di abbigliamento è in genere un’e-
sperienza positiva. Informazioni chiare, spedi-
zione veloce, diritti del consumatore rispettati, 
superando in molti casi anche i parametri di 
legge: per esercitare il recesso chi compra onli-
ne avrebbe diritto a 10 giorni di tempo, ma 
alcuni siti concedono un mese o addirittura di 
più. L’unico accorgimento da adottare in caso di 
reso è controllare l’estratto conto della carta, 
per verificare che vi siano state riaccreditate le 
somme: in un caso (Benetton) abbiamo dovuto 
sollecitare il rimborso, che poi è stato effettua-
to il giorno dopo il sollecito. 
Comprare abiti è molto più piacevole che acqui-
stare articoli hi tech: confrontando le condizioni 
di vendita dei siti provati nella nostra ultima in-
chiesta di gennaio 2013 con quelle praticate dai 
siti di questa indagine, la differenza è lampan-
te. Perché se chi vende abbigliamento riesce a 
garantire al cliente tutti i suoi diritti, chi vende 
prodotti hi tech non può fare altrettanto?

Cosa succede se qualcosa va storto, il pacco non arriva, la merce non corrisponde o non risulta il 
riaccredito del prezzo una volta esercitato il recesso? L’ideale è poter telefonare al servizio clienti del negozio 
e spiegarsi a parole con un operatore, meglio ancora se la telefonata non ci costa nulla. Zalando segnala in 
homepage il numero verde da contattare, e così facendo semplifica la vita ai propri clienti.

›

È possibile provare il capo e poi 
eventualmente restituirlo? Per 
tutti i negozi la risposta è sì, tran-
ne Sarenza, che specifica la neces-
sità di restituire il capo “nuovo e 
non usato”. È evidente che questa 
politica per un sito che vende ab-
bigliamento non può funzionare, 
ma devono esserne consapevo-
li anche loro, tanto è vero che il 
capo comprato su Sarenza noi lo 
abbiamo tolto dal pacco, provato 
e rispedito, e il prezzo ci è stato 
riaccreditato proprio come hanno 
fatto tutti gli altri negozi online.

Niente “pacchi” 
Comprare è facile e comodo. La 
marce arriva abbastanza rapida-
mente, come abbiamo detto, ma 
resta  un’incognita: il pacco arri-
verà integro e dentro la scatola ci 
sarà davvero quello abbiamo or-
dinato? Tutti i pacchi sono giunti 
fino a noi integri e comprensivi di 

istruzioni per la restituzione della 
merce, se queste non ci erano già 
state inviate via email. 
In tutti i casi, il prodotto arrivato 
corrispondeva a quello ordinato 
per taglia e colore, tranne in uno: 
le scarpe acquistate su Zalando 
non erano esattamente del colore 
che ci aspettavamo e la taglia non 
era indicata in misure italiane. 
La taglia, però, seppure espres-
sa  in una scala diversa da quella 
italiana, senza alcuno schema che 
permettesse di fare la conversio-
ne, era comunque giusta.

Tempi 
di rimborso variabili 
Se il tempo che passa tra l’acquisto 
del capo e l’arrivo del pacco non è 
mai troppo (di solito 3 o 4 giorni; 
in un solo caso, Spartoo, si arriva 
a 6), il tempo a disposizione per 
ripensarci è per fortuna abbon-
dante (c’è chi concede addirittu-
ra 100 giorni, quando la legge ne 
pretende solo 10), differenze più 
rilevanti emergono tra i siti nei 
giorni che intercorrono tra il re-
cesso e il rimborso. 
Il negozio più rapido è Zara, che 
ha impiegato un solo giorno per 
farci riavere i soldi. Bene anche La 
Redoute (3 giorni), Spartoo (4), 
Motivi e Zalando (5). 
L’attesa è stata invece decisamen-
te lunga per Yoox e Armani, che 
hanno impiegato due settimane 
per il riaccredito, per non parlare 
di Benetton, che ci ha messo più 
di un mese, forse per colpa di un 
disguido. 
Erano stati tutti più solerti quan-
do i soldi si trattava di prenderli. 
Quasi tutti i siti, infatti, hanno in-
cassato uno, due e fino a quattro 
giorni prima di averci recapitato la 
merce. I siti di Yoox e Motivi sono 
gli unici due che hanno avuto un 
comportamento corretto: Yoox ci 
ha addebitato i soldi il giorno della 
consegna, Motivi addirittura due 
giorni dopo che la merce ci era ar-
rivata a casa. *


