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La storia Clienti in aumento del 25 per cento durante le feste. «Le donne? Svuotano gli armadi per fare cassa»

Aste virtuali di borse, scarpe e iPod
«Così i milanesi svendono i regali»
Negozio specializzato in offerte sul web. «E’ la risposta del ceto medio alla crisi»
Nell’unico negozio che
fa affari su eBay, in zona
Sempione: «Vestiti e pc
a un terzo del prezzo.
Un sostegno al reddito»
«Glielo dico io. C’è gente che
non arriva a fine mese, che ha
bisogno di soldi, subito...». E allora vende i regali di Natale,
svuota l’armadio e apre una riffa per la scarpa tempestata di
Swarovski, offre la borsetta griffata, si libera dell’iPod e fa a meno pure dell’occhiale a goccia,
ché tanto l’estate è lontana e il
brutto tempo è oggi. «È grigia!
Glielo dico io» fa la signora di
mezza età, elegante senza eccessi, longuette, stivali e accessori.
Ecco. Una signora così t’aspetteresti di vederla ovunque ma
non qui, in questo negozietto
dell’usato al Sempione, due locali zeppi di oggetti che vanno
all’asta su eBay. «Va così, che ci
vuole fare?». Va così: che nelle
ultime tre settimane sono aumentati del 25 per cento i clienti di «Vendiamolo», il drop off
store di via Piero della Francesca, l’unico a Milano. Lo slogan
dice vieni, deposita, guadagna
e ultimamente funziona alla
grande: «Qui passa il ceto medio segnato dalla crisi, arrivano
i milanesi che non disdegnano
qualche soldo in più».
Borsa Prada, prezzo originale 650 euro: base d’asta 200. Al-

tro modello, marca Dior: costa
950 euro e si vende a 350. Un
motociclista ha portato un casco Nolan, un imprenditore prova a riciclare i lettori mp3 della
Apple (80 euro) avanzati alla cena con i dipendenti, una coppia
di neosposi non sapeva che farsene di quindici cornici d’argento, tutte uguali per altro. Idea:
«Vendiamole». Dove? «Pronti».
Marco Carrai è il giovane titolare del negozio al 20 di via Piero
della Francesca, è lui a raccogliere, catalogare, fotografare,

Shopping
Le offerte e gli oggetti
nel negozio (Foto Brandi)

valutare e piazzare sul sito eBay
il superfluo dei milanesi, dal
porta carte di credito di Chanel
ai bracciali, e poi orologi, palmari, scarpe, giacche, solo oggetti di valore superiore ai 50
euro. Su ogni transazione trattiene il 30 per cento, la parcella
del banditore: «Nei giorni prima di Natale c’è stato un incremento della clientela, probabilmente famiglie che avevano bisogno di fare cassa. Subito dopo sono iniziati ad arrivare i regali da "riciclare". È un segno
dei tempi anche
questo: il ceto medio cerca nuove risorse, i cittadini
con redditi più modesti provano ad arrotondare...».
In America si
chiamano Dos, acronimo di Drop off store. «Vendiamolo» è
l’unico a Milano: il primo negozio (reale) di servizio online. A
modo suo, è anche un osservatorio sulla crisi. Il cliente tipo è
donna, benestante, ha tra i 30 e
i 45 anni e colleziona (o forse
collezionava) scarpe, sciarpe,
gioielli. «Adesso svuota gli armadi, incassa l’assegno e reinveste in altri accessori» racconta Carrai. Il Dos del Sempione è
aperto da un anno e «cresce anche come bottega di quartiere».
Motivo: è nata per fare affari su
Internet, ma funziona pure co-

me tradizionale negozio dell’usato. «Ci portano tutti oggetti in buono stato — chiosa il
commerciante —. I residenti ci
fanno pubblicità con il passaparola». Entrano, vedono, toccano, scelgono e alla fine comprano. Scontato.
Signora, lei ha scelto? «Sono
qui solo per dare un’occhiata,
io, e poi, guardi, non ho mica
bisogno...». È una donna di
mezza età, elegante senza eccessi. La vede grigia anche lei.

Armando Stella

Accessori
Centinaia
di milanesi
hanno messo
in vendita
scarpe,
borse,
bracciali
e altri
accessori: la
merce è
all’asta su
eBay e in
vendita nel
negozio

Da domani corsa alle occasioni

Via ai saldi, giro d’affari per 170 milioni. E domenica negozi aperti

Affari
Parte domani la
stagione dei
saldi, durerà fino
al 3 marzo.
Negozi aperti
anche domenica

Ancora un giorno di clandestinità. Di sconti
camuffati, bollini colorati che alludono a diverse
percentuali di sconto. Ma da domani basta. Si
torna alla legalità: inizia sabato mattina la
stagione «ufficiale» dei saldi. Due mesi (fino al 3
marzo) per fare acquisti e affari, visto che nei
magazzini le scorte sono più che abbondanti.
Assalto al cappotto a metà prezzo. Code previste
davanti alla Rinascente e alle vetrine del
Quadrilatero già dalle 8 di domani, 170 milioni di
spesa nei prossimi sessanta giorni, negozi aperti
anche domenica, dal centro alla periferia.
Secondo una stima dell’Adoc, saranno il 5 per
cento in più del 2008 le «vittime» dei saldi. Non
per questo, fa sapere l’associazione, il giro d’affari
crescerà. Anzi, «i consumi saranno ridotti all’osso
rispetto alla scorsa stagione e la spesa calerà del
12,5 per cento: circa 120 euro a famiglia, 15 in

meno dello scorso anno». Diversa la stima di
Confcommercio: l’investimento sarà di circa 450
euro. Per Telefono Blu, invece, i milanesi
spenderanno nei saldi circa 350 euro (a famiglia)
contro una media italiana di 280. Polemiche e
numeri. Anche sulla data di inizio degli sconti.
«Troppo vicina alle feste», fanno sapere le
associazioni dei consumatori. Ma è tardi per
cambiare: domani si parte. Con ribassi del 40 per
cento fino a punte del 70 dopo la metà di
gennaio. Corsa ai saldi. E occhio alle truffe: sono
già in funzione i centralini delle associazioni di
consumatori a servizio di chi scopre qualche
irregolarità. Primo consiglio: attenzione alle
etichette. Da ricordare: il negoziante è obbligato a
esporre il prezzo originario di ogni prodotto, lo
sconto e il prezzo finale.

A. Sac.

