
venerdì dopo il Ringraziamento anche quest' anno torna la maratona
dei saldi , on e off-line , con prezzi ribassati fino al 70%% . Ecco dove

puntare

12 NOV , 2018
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TECNOLOGIA

Black Friday 2018: quand
' è e quali

sono gli sconti
Il venerdì che attendiamo con più ansia degli altri , perché è il giorno dello shopping a prezzo

superscontato , con saldi che arrivano anche fino all '

80%%: è il Black Friday , che quest' anno cade

il 23 novembre . Nasce negli Stati Uniti e da anni arriva puntuale il giorno dopo il giorno del

Ringraziamento per invogliare a fare i regali di Natale , ma ormai non è affatto solo una

ricorrenza americana e non se approfitta solo per i cadeaux da mettere sotto l ' albero.
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IL BLACK FRIDAY IN ITALIA

La cronaca non racconta per fortuna di risse davanti ai megastore per potersi accaparrare le

migliori offerte (oltreoceano sono la prassi) , ma così come negli Stati Uniti ormai anche da noi

per il Black Friday sono sempre più frequenti davanti ai negozi così come casi di portali di

e-commerce che vanno in tilt per le troppe richieste di acquisto.

Lo scorso anno secondo Confesercenti hanno approfittato del Black Friday 14milioni di persone in

Italia , per una spesa media complessiva procapite di 108 euro e un giro d ' affari di 1,5 miliardi

di euro . Più o meno lo stesso di chi ha comprato on line: su Black-friday .sale , sito che raggruppa
le offerte di vari e-commerce , gli utenti hanno speso in media 106 euro , il 40%% in più rispetto

all ' anno precedente , dedicandosi in particolare a prodotti di elettronica . Per capire quanto ci

guadagna chi vende basti pensare che il patrimonio del fondatore di Amazon Jeff Bezos dopo il

Black Friday è salito di 2,4 miliardi di dollari , arrivando complessivamente a 100 miliardi.
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I GRANDI SCONTI

Amazon d ' altronde resta tra i più competivi , an7itutto perche il suo Black Friday dura una
settimana: dal 19al 23 novembre. Per solleticare la curiosità , il colosso di Seattle quest'

ha anche comunicato in anteprima il tipo di prodotti , e di quale marchio , metterà in offerta (trovate

tutto nella gallery sopra). Gli sconti su Amazon proseguiranno anchetutto il week end successivo,
e cioè fino Cyber Monday , il lunedì seguenteal venerdì nero (che quindi 26 novembre) che

dedicato solo agli acquisti on line . In questo casoAmazon ha fatto sapereche i saldi

riguarderanno in particolare elettronica e tecnologia , giocattoli , articoli per la casa e la cucina e

utensili . In entrambi i casi ci sarannoofferte lampo di sei ore e offerte del giorno , alle quali i

clienti Prime avranno accesso30 minuti prima degli altri . Peraltro Amazon quest' anno, in

concomitanza con il Black Friday, aprel ' Amazon Loft for Xmas: primo pop-up store di Amazon

in Italia , dal 16 al 24 novembre in via Dante 14 a Milano.

Competitive anche le proposte ePrice , che per invogliare gli utenti a visitare il sito, fino al 22

novembre propone la Black Hour e mette in palio per un' ora al giorno , tutti i giorni , 60 prodotti:
un concorso per tutti , per partecipare bastaregistrarsi al sito dove il 23 novembre cominceranno

gli sconti per il venerdì nero. L ' assaggiodi saldi, invece, eBay lo ha dato con il

codice PREGALI18 che dà diritto al 10%% di sconto su una spesaminima di 20 euro fino , per?,
alle 17 del 12 novembre. Da lunedì 19novembre fino al Cyber Monday (26 novembre) , la cyber
week sueBay vedrà sconti fino al 70%% suprodotti di tutte le categorie

merceologiche . Monclick ha pensatoinvece al Fra-I-Dei e fino a domenica 25 novembre ogni

giorno propone promozioni abbinante a una divinità diversa. Il culmine sarà il 23 novembre,

intitolato a Zeus, con offerte ancora più scontateche dureranno per tutto il weekend.

Continueranno ancheil lunedì 26 dedicate in particolare a computer, componenti , periferiche e

accessori. Intanto , a mezzanotte del 23 novembre i saldi per l ' elettronica sarannoanche sui portali
delle grande catene: Uniero , MediaWorld e Euronics.

DESIGN

Tante le idee anche per chi cercaprodotti di design eper la casa. Su Home24 , per esempio , dal 17

al 26 novembre ci saranno sconti fino al 60%% sui prodotti più venduti e un voucher del 18%% da

utilizzare su tutti i prodotti che non sono già in offerta . Preannunciagrandi sconti ancheWestwing ,
cheproporrà una selezione di pezzi di grandi brand a prezzi ribassati. Nella gallery sopra gli
sconti di cui prendere subito nota per elettronica , casa, design
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