Trento, 7 maggio 2019
Comunicato stampa

Acquisto Buy&Share: sanzionate sei società che
operano online per oltre un milione di Euro!
dichiarato dall'AGCM ingannevole e aggressivo il sistema di vendita
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), su richiesta anche
del CRTCU, ha sanzionato complessivamente per oltre un milione di Euro sei
società che operano in internet attraverso il sistema Buy&Share: Girada S.r.l.s.
(girada.com); Zuami S.r.l.s. (zuami.it); Gladiatori Roma s.r.l.s. (bazaza.it e
listapro.it); SHOP BUY S.r.l.s. (shopbuy.it); IBALO S.r.l.s (ibalo.it); E CO WORLD
(66x100.com).
Secondo quanto riportato dall'Autorità, “gli operatori, hanno promosso una
particolare offerta commerciale nella quale i consumatori sono stati invitati ad
acquistare prodotti ad un prezzo particolarmente scontato, versando
immediatamente il prezzo scontato richiesto, salvo poi dover attendere, per
poter conseguire il prodotto, che altri consumatori effettuassero un analogo
acquisto”.
Il sistema di vendita di questi siti prevede in sostanza una forma di acquisto
condizionato: il prodotto lo si ottiene solo nel momento in cui altri due
consumatori pagano prenotando lo stesso prodotto, arrivando a coprire il prezzo
pieno dell'acquisto. Con l'aumento del numero delle richieste il sistema non
garantiva però la consegna dei prodotti a tutti coloro che avevano fatto la
prenotazione, lasciando in attesa gli ordini pagati senza possibilità di ottenere un
rimborso. Tale sistema di vendita a parere dell'AGCM “costituisce una
ingannevole prospettazione della vendita, in grado di indurre i consumatori ad
assumere una decisione di natura commerciale, che altrimenti non avrebbero
preso: l’acquirente che effettua una prenotazione è ingannato in merito alla
possibilità di concludere il processo di acquisto e di ottenere effettivamente la
consegna dei beni prenotati”.
Ricordiamo che sul sito del CRTCU è disponibile il collegamento alla piattaforma
ADR gratuita www.concilaireonline.it per la risoluzione delle controversie durante
un acquisto online
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