Oﬀerte al supermercato: 10 trucchi per risparmiare sulla
spesa
25 Ottobre 2021

Alzi la mano chi non è attratto dalle promozioni al supermercato! Eh, sì, perché, con
l’obiettivo di risparmiare quando si va a fare spesa, i volantini ricchi di offerte fanno gola a
tutti. Ma siamo sicuri che offerta è sempre sinonimo di risparmio? In questo articolo ti
sveliamo 10 trucchi per risparmiare davvero approfittando delle offerte al
supermercato. Vediamoli insieme…

10 trucchi per risparmiare davvero con le oﬀerte al
supermercato

per prima cosa è bene alzare il cartellino della promozione per scoprire il vecchio
prezzo e apprezzare la misura dello sconto;
è poi necessario accertarsi che il cartellino si riferisca al prodotto che ci
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interessa. Il rischio è che si riferisca ad un prodotto simile posizionato accanto e che,
solo una volta alla cassa (se non addirittura a casa) ci rendiamo conto della mancata
offerta;
è poi bene controllare la scadenza della promozione, spesso scritta a caratteri
minuscoli nella parte bassa del cartellino; può infatti capitare che il supermercato
non abbia ancora provveduto a togliere il cartellino per un’offerta non più valida;
è importante verificare se l’offerta è rivolta a tutti o riservata a possessori di carta
socio/fedeltà;
prima di credere ad una promozione strabiliante, è necessario sempre controllare il
prezzo al chilo/litro;
è bene controllare che sul cartellino ci sia la percentuale di sconto applicata;
talvolta infatti manca e, alzando il cartellino che riporta l’offerta, scopriamo che il
prezzo è identico a quello scontato;
è importante fare attenzione alle offerte con prodotti posizionati in mezzo alle
corsie del supermercato; il rischio è che, trovandosi i prodotti al di fuori del loro
reparto, manchi il riferimento con il prezzo dei prodotti simili e sia difficile valutare
la reale convenienza;
è bene ricordare di controllare sempre la data di scadenza: se troppo ravvicinata,
può non convenire comprare il prodotto anche se è a un prezzo scontato;
è importante valutare se consumeremo davvero il prodotto in offerta o se siamo
semplicemente allettati dalla “super promozione”; il rischio è che scada nel frigo o
nella dispensa;
alla cassa è sempre importante accertarsi che sia battuto il prezzo scontato.

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SUI TEMI DEL SUPERMERCATO, SAPERNE
DI PIU’ SU CURIOSITA’ DEL MARKETING E NON SOLO, SEGUI MASSIMILIANO
DONA SU INSTAGRAM
VUOI SAPERNE DI PIU’ SULLA SPESA ONLINE? LEGGI I NOSTRI CONSIGLI
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