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Per saldi con personal shopper e fashion
blog
Hanno sempre più successo gli esperti che aiutano negli acquisti e i siti che danno
consigli di moda: ecco cosa offre Torino in questo ambito
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acquisti, ma non è raro
imbattersi in qualche
ritardatario, o in qualcuno che fa
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shopping spesso e volentieri.
Anche se pochi lo sanno, il web è
ricco di consigli ed occasioni per
spendere in questo periodo. Veri
propri esperti si trovano infatti
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nei gruppi di personal shopper e
nei fashion blog, numerosi anche
per quanto riguarda la realtà torinese.
CHI SONO I PERSONAL SHOPPER?
Un personal shopper è una persona (generalmente una donna) esperta di shopping, che conosce le
migliori boutique della città in cui vive (non disdegnando piccoli negozi nascosti o i veri affari nei mercati
della città) e che ha fatto di questa passione un lavoro. Molti sono a Torino i gruppi che raccolgono questi
esperti di stile, di moda ma anche di benessere.
Affidarsi a un personal shopper non vuol dire infatti solo avere un consulente per i propri acquisti. Il sito
Personal Shopping Turin offre per esempio tour in città che non si basano solo su abbigliamento ed
accessori, ma anche sulla scoperta di tesori enogastronomici o di botteghe di antiquariato. Questi servizi
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sono normalmente molto dispendiosi e non troppo indirizzati ai giovani. Se però volete regalarvi o
regalare una giornata alla Carrie Bradshaw, questi esperti possono fare per voi, anche perché hanno una
tariffa oraria e organizzano anche tour negli outlet, dunque all’insegna del risparmio.
Al contrario, altre organizzazioni come Personal Shopper Torino, o Clevershopping Torino offrono
pacchetti di una o mezza giornata del costo di varie centinaia di euro; quest’ultima si caratterizza però per
l’attenzione ai tradizionali mercati della città, come Porta Palazzo e il Balon, una vera risorsa per chi ama
il vintage.
PER CHI NON VUOLE SPENDERE, LARGO AI BLOG
Se però non possiamo permetterci di pagare un personal shopper ci viene incontro la rete, con i “fashion
blog”: i blog di esperti i moda (o presunti tali) sono innumerevoli, ma nel nostro caso utili sono
soprattutto le blogger che hanno reso Torino protagonista della loro pagina, legando i consigli su stilisti e
collezioni a quelli sui negozi della città.
L’armadio del delitto è ad esempio il fashion blog di Cécile, una ragazza torinese di origine francese che
nei suoi post scrive in inglese e in italiano e arricchisce il suo raffinato sito con molte foto: lo consigliamo
a chi vuole un aiuto negli acquisti e nell’abbinamento dei capi.
Alessia Castelli invece è una studentessa di Legge che gestisce un blog intitolato Torino Politically
Fashionable, uno spazio (anch'esso in inglese) ricco di consigli sugli accessori, sia di stilisti famosi che di
personaggi emergenti, che lei stessa scopre nei negozietti della città. Un aspetto curioso è l’interesse che il
sito dedica ai giovani torinesi che studiano moda e design, trasformati per l’occasione in esperti per i loro
coetanei.
Infine, Fashion and the City: questo il nome del blog legato a un gruppo di ragazze che fanno anche le
personal shopper. Il sito è forse quello più adatto a tutti coloro che fanno i loro acquisti nei centri
commerciali e non in quelle boutique in cui la dimensione del negozio e inversamente proporzionale al
costo degli abiti offerti: vi troviamo infatti moltissimi consigli riferiti a negozi “cheap and chic” e
soprattutto a saldi ed offerte.
Avete mai consultato un fashion blog o un personal shopper? O al contrario, vi piacerebbe gestire una
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