
 
 
 
 
 

 

SAN VALENTINO: SU INTERNET SPOPOLA IL REGALO HOT 
 

Tendenza burlesque: stop a cioccolatini e fiori, per il giorno degli innamorati aumentano gli 
acquisti per stuzzicare il partner. E sono le donne a osare di più   

 
Milano, 11 febbraio 2011. Quest’anno a San Valentino “ti amo” lo si dice con un sexy gift . 
Lingerie, scarpe con linee sexy e colori ammiccanti , olio e creme da massaggio, senza 
tralasciare i sex toys : messi da parte romanticismi e smancerie le coppie italiane scelgono  il 
regalo hot  per scaldare l’atmosfera, e lo shopping si fa sempre più su internet . Insomma, la festa 
degli innamorati diventa l’occasione per risvegliare la passione, ma senza dimenticare il bisogno di 
privacy e con un occhio alla convenienza.  
 
La cosiddetta “tendenza burlesque” emerge dai dati rilevati da Private Oultet , il primo club privato 
di shopping online in Europa, che ha registrato un sensibile aumento  delle richieste degli articoli 
più sexy in vista del 14 febbraio. E, a sorpresa, tra i due sessi sono le donne a osare l’acquisto 
hot .    
 
Il web insomma, si conferma il canale ideale per fare i regali più piccanti . Le ragioni? 
Innanzitutto la discrezione dell’acquisto . Segue a ruota il fattore convenienza e la grande 
scelta  di articoli per tutti i gusti offerto dallo shopping virtuale: Private Outlet  infatti propone ogni 
giorno ai suoi iscritti sconti fino al 70% su migliaia di articoli delle migliori griffe. Last but not least, 
lo stato di massimo relax e tranquillità, da leggere come totale assenza di stress e 
confusione,  che caratterizza il fare compere dalla scrivania.   
 
Emerge poi un elemento di sorpresa: contrariamente a quanto si possa pensare, la superiorità 
numerica delle donne  che acquista un certo genere di articoli internet è schiacciante (67%).  
Sarà per l’affermarsi di nuovi giochi di seduzione, come il new burlesque insegna, ma sta di fatto 
che è il gentil sesso a ricercare stile e situazioni ammiccanti e seducenti per piacere al partner, 
proprio come Anne Hathaway con Jacke Gyllenhaal in Amori e altri rimedi, in uscita proprio per la 
festa degli innamorati. Un duro colpo allo stereotipo del macho italiano che lo vedeva protagonista 
in prima persona nell’acquisto di mise sexy e trasgressive.  
 
Da quanto rilevato da Private Outlet, secondo le donne iscritte 2 maschietti su 3  non conoscono, 
o peggio ancora, non sanno  riconoscere la taglia della propria dolce metà. Senza considerare 
poi la mancanza di esperienza in materia di qualità dei capi  (29%) e dalla scarsa conoscenza 
delle griffe preferite dalle proprie consorti e compagne (35%). Ma il peggio deve ancora venire: il 
36% dei loro compagni , sempre a detta delle chiamate in causa, non sa definire stile e gusti della 
propria moglie o fidanzata. Da cui deriva il frequente émpasse del regalo sbagliato. 
 
Accanto ai sexy gift naturalmente, rimangono in auge i regali evergreen:  dai preziosi quali 
appunto diamant i, orologi e gioielli, agli intramontabili accessori moda come occhiali per lui e per 
lei, ma la tendenza è quella del cosiddetto “affordable luxury”: articoli belli, di grande qualità ma 
a prezzi accessibili . E internet ne è il regno: i dati registrano infatti un incremento a due cifre nel 
settore dell’e-commerce: +14%, un milione in più rispetto al 2009. 
 
Nato nel 2006, il sito europeo di vendita online di grandi marchi moda & Lifestyle ha registrato una costante 
crescita e conta oggi più di 3,5 milioni di soci. Nel 2010 Private Outlet ha totalizzato 2.800 vendite su più di 
600 marchi tendenza e grandi firme sia italiani che internazionali. 
 
Per entrare a far parte del mondo di Private Outlet , accedi al sito: www.privateoutlet.it  
Per accedere e entrare nel vivo della community del blog: http://it.privateoutlet-blog.com/ 


