
Lecco Notizie

Al via da sabato i Saldi Estivi. “Occasione per rilanciare il
commercio”
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LECCO – Al via la stagione di sconti: questo sabato partono i saldi estivi, in
Lombardia così come a Lecco dove c’è fermento tra i negozianti, reduci da un
periodo di stallo sul fronte degli acquisti.

“Se servizi e turismo sono settori in costante crescita, il commercio segna il passo ed è
ancora in sofferenza – sottolinea Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco – ha
conosciuto una certa vivacità negli ultimi sei mesi del 2017, ma terminati i saldi invernali
questa ripresa si è fermata. Per questo i saldi estivi possono essere l’occasione per dare
nuovo slancio agli acquisti e muovere il mercato”.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio nazionale, ogni famiglia italiana
spenderà in media per l’acquisto di articoli in saldo di abbigliamento e calzature, le tipologia
di acquisto più frequenti, poco meno di 230 euro, un acquisto medio di 98 euro a persona,
per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro.

A Lecco la stagione di saldi inizia mentre è entrata nel vivo l’iniziativa Shopping di Sera,
promossa dall’associazione dei commercianti, che ogni giovedì propone aperture
prolungate dei negozi in orario serale e diverse iniziative per animare il centro città.
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LE REGOLE PER GLI ACQUISTI

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base:

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente
lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o
non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso
scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso
ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però
tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.

4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere
stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro
un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti
non alla stagione in corso

.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita,
lo sconto e il prezzo finale.
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