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Fare shopping senza muoversi
da casa. Ma shopping di lusso, il
meglio del meglio griffato. Sì, si
può. E sempre di più. Proliferano i
siti web per comprare on line le ul-
time novità di stagione (ma anche
occasioni da outlet!) e l’ultima fron-
tiera l’ha segnata il settimanale
“Panorama” che ha addirittura
lanciato l’acquisto tramite il cosid-
detto Qr, il codice che consente di
visualizzare i contenuti multime-
diali camuffati dalle riviste carta-
cee. Segni del mondo che cambia…
Lo shopping a portata di click at-

traverso il codice Qr fa accedere ad
una piattaforma commerciale da
cui si può ordinare il prodotto con-
facente alle proprie esigenze. Ed
ora anche Google si sta muovendo
sul fronte dell’e-commerce, svilup-
pando nuovi sistemi di pagamento
digitali (alterntiva al cash, alle crte

e ai pin) e pubblicando applicazio-
ni che rivoluzionano l’idea dello
shopping on line. Tra le nuove ini-
ziative di Big G c’è Boutiques (in
rete su boutiques.com) un sito
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Love Shopping Web
Per molti ma non per tutti

che è anche un’ap-
plicazione per
iPad. Una novità
interessante per

chi acquista on li-
ne, compresi gli 8 milio-

ni di italiani che si sono già affe-
zionati all’idea di comprare con un
clic di mouse. Anche se, quando di
abbigliamento si tratta, non scor-
diamoci che la prova è d’obbligo,
specie per una donna ed il web an-
cora i camerini non ce li ha!
Tuttavia, se si è certi, se si cono-

scono perfettamente le taglie (ma-
gari perché si è fedelissimi di una
marca), con un pizzico di fiducia
allora si può acquistare on line.
Meglio da siti autorizzati o ufficia-
li per non incorrere nel rischio “ta-
rocchi”.
Quindi, si salpa e si naviga nel

web come pirati a caccia di navi di




