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Il CyberMondayvincelasfida
successivo alle feste del
toiANGtrts
Thanksgiving, ha segnato così
Come hanno passato la il record assoluto di vendite
giornata di ieri i lavoratori onìinenelcorsodiuna gioînaanericani?racendo shopping ta. Secondoleproiezioni della
al computer.Al ritmo di quat- società di Ícerca Comscore
tro nìilionidivisitatorial minu- Networks, i negozi virtuali poto,i maggiorisiti di e-commer- trebbero aver venduto un re'
cesonostatiletteralmentepie- cord dì 7oo milioni di dollrri
si d'assaltoieri dai consumato- di merce a 72milioni di consùri americanìalla ricerca di oc- mÀtori determinati ad accaparcasionie scontisulnternet,do- rarsi a buon prezzo una wll
ve la stagionenataìiziaè pa i- (la console di videosiochi) o
tadl'impazzatacontrariamen- un super-telefoninoiPhoneîe a quanto Don sra acca.luto
La metà di quei consunatori
per i negozitradizionali.Il Cy- (per I'esatt€zzail 545%) si è p€ber Mondaydel2ooT,il lunedì rò dileltata al computer inse-

monday.com-€ra.disposizione per semplificare l€ scelte
dei coNumatori € fomire tutte le ìnformazioui rilevanti:
guendooccasionimentreeraal I elencodei siti di €.{ommerlavoro, e ciò spiegaperchéil ce;per categoria o ir ordine almondo aziendal€americano- fabetico,I entilà dedi sconti e
ad eccezionedei dettaglianti l€ offerte speciali dall'acquiontine-nonhacondivisoI'eufo- sto di due capial prezzodi uno
ria prenataliziadi Amazorcom allaspedizionegratis.
o di Bestbuy.IlcÉer Monday
Se il successo d€l Cyber
costerainfatti4S8milionidi dol- Monday è un indicazione
lari in produttivitàpersaalleso- dell'andamentod€ll€ vendite
cietaamericane
secondoicalco- online, qùesfanno per Natale
li della societadi consulenz.a il giro d'affari dei siti di e-comchalenger,Gray&Christmas. merce potrebbe sup€rarei r5
Chiunquesi siatrovatoda- miliardi, un incrrmento d€l
vanti auI' computerieri, acasa 2o%.Una buona notizia quino inufficio,hafattocertamen- di per il comm€rcio al retail
te faticaa resistere
alletenta- americano,rimastolievem€nzioni.Un interosito - cyb€r- te deluso dal fiacco risultato

della prima giornata ufficiale
di shopping natalizio venerdì
scorso,il cosiddetloBlacl Friday. Nel giorno s€glente a
Thanksgiving, il numero di
consumatorichesi sonoriversati rci centÌi commerciaìi è
salitodel4,S%,ma gli acquisti
procapite sono scesidel3.j%.
Nel corso di quetvererdì comunque i negozi americani
hanno venduto 1o,3miliardt
di dollari di merce, l'8,3%in
più dell'aMo scorso.Un aumento sensibile, ma insufficiente a modificar€ Ie pr€visioni della National R€tailers
Federation,cbe si aspettaun
incremento di appena il 4%
delle vendite natalizie,il piìr
bassodegliultini sei anni.

