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LABMARK UP

di Patrizia Martello

l’opinione N el calendario del consu-
matore in passato i saldi 
erano l’unica occasione 

per accedere a prodotti e beni di 
alto di gamma o di nicchia che, 
scontati, diventavano acquista-
bili. Ora questa possibilità, di fat-
to, c’è tutto l’anno, in rete e negli 
outlet. Una delle tendenze più for-
ti che connota i più recenti com-
portamenti di consumo è proprio 
la caccia all’affare, diventata sino-
nimo di consumo intelligente, so-
brio e responsabile, una pratica 
addirittura esibita tra i segmenti 
avanzati, ma non solo: gli acquisti 
scontati diventano smart perché 
dimostrano quanto si è esperti, 
competenti, informati, capaci di 
scovare pepite d’oro nel mare ma-
gnum delle offerte. Consideran-
do che per la sopravvivenza quo-
tidiana se ne va l’80% del reddi-
to degli italiani (per quelle spese 
cioè inevitabili, quali costi dei tra-
sporti, casa, consumi energetici, 
alimentari ecc.), risulta quasi in-
dispensabile che il consumatore 
adotti strategie creative per zigza-
gare nel carovita e faccia ricorso 
sempre più alle offerte (nel 2011 
nei supermercati 1 prodotto su 3 
è stato venduto in promozione) e 
alle opportunità della rete e dei 
social network come aggregato-
ri di consumatori che riescono a 
ottenere sconti sul prezzo. 

Social shopping: l’unione  
fa la forza pure negli acquisti

Boom di siti
Il dato che conferma questo trend 
è il boom di siti di social shop-
ping (Groupon, Tuangon, Grou-
palia, Letsbonus, Living Social, 
GoogleOffers ecc.) che ogni gior-
no offrono un affare, nelle diver-
se città in cui il servizio è attivo, 
raccogliendo offerte da venditori 
locali di prodotti e servizi di tutti 
i tipi: da cene al ristorante, viaggi, 
trattamenti estetici, arredamen-
to, moda, elettronica, a cicli di psi-
coterapia, esami clinici speciali-
stici e corsi universitari, scontati 
e proposti con il sistema dei cou-
pon. Al raggiungimento del nu-
mero minimo di acquirenti pre-
definito, entro le 24 ore, l’offerta 
è valida. L’idea alla base è che più 
si è meno si paga, proprio come 
per i gruppi di acquisto solidale 
(Gas) nati all’insegna dell’auto-
tutela e del consumo critico per 
l’acquisto di prodotti alimentari, 
ma con le specifiche caratteristi-
che di gruppo istantaneo e casua-
le, proprie della rete.
Il fenomeno dilagante del social 
shopping nelle diverse espressio-
ni dei daily deal (affari quotidia-
ni) offerti anche al singolo con-
sumatore (i siti di vendite priva-
te, gli shopping club o siti di e-
commerce come yoox.com, che 
lanciano occasionalmente sconti 
a scadenza ravvicinati) sta incon-
trando una domanda trasversa-
le di necessità di risparmio com-
binata con il gusto dell’affare da 
prendere al volo con un click e sta 
spingendo di nuovo i consumi. 
L’e-commerce in Italia è cresciu-
to del 20% nel 2011 anche in set-
tori che hanno perso quote signi-
ficative negli ultimi 2 anni come 

abbigliamento e calzature. Oggi 
9 milioni di italiani fanno acqui-
sti online - 1 utente internet su 3. 
E la metà degli italiani che usa il 
web lo fa proprio per confrontare 
prezzi e cercare le migliori offerte.

Abitudine consolidata
Oggi il panorama dell’offerta è 
affollato di sconti e di promozio-
ni coupon low-cost sia online sia 
offline, la propensione all’acqui-
sto rimane alta anche se il pote-
re di spesa è basso, i canali d’ac-
quisto sono molteplici, le perso-
ne sono più competenti, il rappor-
to con i brand non più deferente 
come in passato. Per le aziende, il 
social shopping, che rientra nelle 
strategie multicanale, è utile per 
alleggerire i magazzini, per pro-
muovere nuovi prodotti o servi-
zi o anche sé stesse, per intercet-
tare nuovi target, con un rischio 
minimo, poiché se non ci sono le 
condizioni del numero minimo 
di acquirenti iscritti, l’affare sfu-
ma. Nessuno ha guadagnato, nes-
suno ha fatto l’affare, ma nessuno 
ha perso. La caccia all’affare è en-
trata nelle abitudini dei consuma-
tori. Non è solo un sintomo pas-
seggero generato dalla crisi eco-
nomica. Il suo significato va ol-
tre il risparmio. È un gesto dimo-
strativo della specifica competen-
za di scovare il meglio a meno e 
un esercizio di potere collettivo 
d’acquisto che il singolo conqui-
sta grazie alla nuova dimensione 
social del consumo, all’insegna 
del many-to-one, gruppi estem-
poranei di consumatori allea-
ti opportunisticamente per usa-
re il loro nuovo potere negoziale 
nei confronti delle aziende. n

Molti i social shopping presenti 
nella rete che attraggono 
consumatori alla ricerca 
dell’affare


