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MODA AMORE TRADIMENTO , AMICIZIA: LE EMOZIONI INFLUISCONO SULLO SHOPPING

MODA&PSICOLOGIA

Amore , tradimento , amicizia: le
emozioni influiscono sullo
shopping

di

I sentimenti influenzano i nostri acquisti? La domanda pub sembrare ovvia ma assume una

connotazione diversa se si leggono i risultati di una ricerca condotta su 29 .8 milioni di persone

equamente divisi per età e zona di residenza . A proporla QVC , retailer multimediale dello

shopping e dell
'

intrattenimento , che analizza , assieme a Giacomo Fusina di Human Highway e al

filosofo Franco Bolelli , una serie di grafici che raccontano nel dettaglio i nostri comportamenti in

fatto di shopping .Vediamo i risultati.

Acquisti e crisi economica: i primi dati svelano un aumento degli acquisti "

sentimentali" in

parallelo alla ripresa economica . In particolare tocca gli uomini che avevano dato un taglio netto a

questo tipo di spesa con la crisi . La connotazione di genere continua anche se si analizzano i

destinatari delle spese (spesso doni) , le occasioni in cui vengono fatte e le cifre investite: gli
uomini spendono più volentieri per la propria partner mentre le donne indirizzano i loro acquisti
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con un dono , in particolare a San Valentino (30 ,9%%) mentre le donne amano sorprendere con regali
fatti senza un reale motivo . Quanto si spende? Per gli amici la spesa media si aggira sui 41 euro

mentre per amore si arriva a spendere mediamente fino a 450 euro . Costa molto anche tarsi

perdonare: intorno ai 197 euro . Cosa si compra? 14 ,6%%dei regali riguarda prodotti

gastronomici , il 13 ,8%%vestiti , il 9,8%%gioielli cil 9,2%% esperienze (cene , week end , concerti) . In

particolare le donne puntano principalmente sull '

abbigliamento (16%% rispetto al 4%% degli uomini)
e cibo ( 16 ,7%%contro 8,3%%) mentre gli uomini scelgono gioielli ( 12%%) ed elettronica ( 11,4%%) .Dove

si spende per amore? La Sicilia la regione dove i sentimenti hanno più valore con una spesa

media di 277 euro ovvero 108 euro in più rispetto alla media nazionale . Il valore delle emozioni:

quanto si spende per suscitare euforia? 222 euro mentre se ne spendono mediamente 170 per
stimolare allegria e gioia.

DI DONATELLA GENTA
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ARGOMENTI MODA SHOPPING BELLEZZA CUCINA SPORT

INFERMIERE , PAZIENTI ,
ONCOLOGHE , MODELLE
PER UN GIORNO
Unite dalla lotta contro un male
terribile ma anche dalla voglia di
andare avanti , di sorridere
insieme , di condividere un
momento speciale . Pazienti ,
oncologhe , infermiere , volontarie e
sostenitrici dell Azienda Sanitaria
Ulss 3 di Bassano del Grappa (V1) ,
che si occupa appunto di patologie
tumorali , hanno tolto per un
giorno i loro camici e i simboli
della malattia per trasformarsi in
modelle eleganti e sorridenti
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Toro Cancro

Leone Vergine Wanda Scorpions

Sagittario Capricorno Acquario Pesci

Classifica del giorno Ascendente

Sesso stellar Seduzione

Terocchl It libro del consigli

Biscotti della fortuna di col

Dia Repubblica
Moda , reportage , attualità e cultura nel

numero di questa settimana
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IN EDICOLA

D Casa
Design . casa e protagonisti del settore
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DCasa Memory
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