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A

ITALIENISCH LESEVERSTEHEN

PARTE A
LUSSO A NOLEGGIO.
Non soltanto le persone molto ricche possono indossare vestiti e accessori superfirmati o portare al
braccio un orologio da diverse migliaia di franchi, ma anche le persone meno benestanti possono
permettersi questo lusso pagando un affitto mensile.
La domanda appare ancora timida, ma le offerte, come quelle del fabbricante orologiero Dubois di
Basilea o del sito internet Ragfair, possono far pensare a un fenomeno in crescita.
Noleggiare un’automobile o una bicicletta per qualche ora è già un’abitudine in Svizzera, ma a differenza
di quanto succede negli Stati Uniti, fare lo stesso con un orologio di lusso lo è molto meno.
Thomas Steinemann, azionista di maggioranza di Dubois, è tuttavia convinto che la domanda crescerà
anche in Svizzera. «Ci vuole del tempo, ma è un settore del futuro», afferma l’imprenditore in un colloquio
con l’agenzia finanziaria Awp. Dopo una fase di test nel 2016, il marchio di Basilea ha lanciato questo
servizio su internet nel 2017.
Al momento ci sono 18 orologi a disposizione. In un primo momento, l’offerta era limitata agli azionisti di
Dubois, poi è stata estesa a familiari e amici. I prodotti - venduti a prezzi compresi fra CHF 4 000 e 9 000
– vengono affittati da CHF 80 a 150 al mese. Il periodo minimo di affitto varia da 1 a 12 mesi e bisogna
aggiungere una tassa di base di CHF 150.
«Inizialmente volevamo estendere questo servizio a tutto il mondo, ma ci siamo resi conto che non
era facile da un punto di vista logistico», continua Steinemann, che ha acquistato l’azienda nel 2010.
L’anno prossimo l’impresa progetta di cercare partner negli Stati Uniti e in Medio Oriente per sviluppare
la sua offerta.

Punkte
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ITALIENISCH LESEVERSTEHEN

Punkte

Dite se V (vero) o F (falso).

							

V/F

1.

In Svizzera non è ancora possibile prendere in affitto un orologio.	

2.

In America quest’offerta è già un’abitudine.		

3.

Secondo Steinemann, anche in Svizzera il noleggio di articoli di lusso avrà successo.

4.

La società Dubois mette a disposizione il nuovo servizio da quest’anno.

5.

Gli orologi da noleggiare sono 18.

6.

I primi clienti sono stati gli amici e i parenti di Dubois.

7.

Gli orologi costano almeno CHF 9 000.

8.

Si può noleggiare un orologio anche per pochi giorni.

9.

Già con CHF 150 si può portare un orologio di lusso.

10. Steinemann progetta di offrire questo servizio in tutto il mondo.
Totale punti parte A

/10
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B

Punkte

PARTE B
LUSSO A NOLEGGIO.
Secondo le promotrici del sito Ragfair, Elena Romanowska e Natalia Pinskaya, le loro esperienze
non sono molto diverse ... 1 ... dell’abbigliamento. Ragfair è specializzato nel noleggio di ... 2 ... e
accessori principalmente per occasioni speciali come l’opera o ... 3 ... di fine d’anno. Confermano
che esiste una domanda per questo tipo di servizio.
«L’interesse è ancora limitato, ma ... 4 ... di mese in mese», spiegano le specialiste. «La domanda
aumenta soprattutto in estate e ... 5 ... di fine anno». Le due donne sulla trentina hanno fondato ...
6 ... alla luce dei cambiamenti nella moda («fast fashion») e sulla base ... 7 ... personale. «Come
la maggior parte delle donne, spesso abbiamo la sensazione di non avere nulla da indossare, anche
se il nostro ... 8 ... è pieno di vestiti».
I ... 9 ... pagano CHF 129 al mese e ottengono un outfit completo in tre parti: abito, borsetta e accessori. Rag fair acquista i vestiti da giovani stilisti di tutto il mondo o compra marchi noti di seconda
mano. «Temevamo che i nostri clienti non volessero indossare abiti di seconda mano, ma ...  ... non
è così», osserva Romanovska.

Scegliete la parola giusta e mettere la lettera corrispondente nella casella a destra.

A
B
C
D
						
1

nel negozio

nel settore

sul sito

nel riciclaggio

2

abbigliamento

calze

valige

gioielli

3

le feste

i compleanni

i giubilei

gli anniversari

4

è uguale

diminuisce

va

cresce

5

nelle festività

nelle domeniche

nelle cerimonie

nelle discoteche

6

gli affari

la firma

l’azienda

il lavoro

7

dell’aiuto

dell’esperienza

della pubblicità

degli interessi

8

cassetto

tavolo

camino

armadio

9

impiegati

clienti

fornitori

utenti



purtroppo

per fortuna

peccato

difficilmente

Mettere
la lettera qui

Totale punti parte B

/10
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Punkte

PARTE C
RESTITUZIONE DELL’ABITO. REGOLE DA SEGUIRE.
1. La durata del noleggio è da 4 a 8 giorni, a seconda della richiesta al momento della prenota-
zione. Se la restituzione è prevista nel weekend o in giorno festivo, l’abito potrà essere restituito
nel primo giorno feriale seguente. Ad esempio, se il quarto giorno di noleggio cade di domenica,
l’abito andrà restituito il lunedì successivo.
2. Appendere l’abito con cura sulla gruccia e inserirlo obbligatoriamente nel copriabito Drexcode,
in cui è stato consegnato.
3. Ripiegare l’abito in tre o quattro parti e rimetterlo nella scatola in cui lo avete ricevuto.
4. Se avete indossato l’abito, inserire nella scatola il cartellino Drexcode che avrete staccato prima
dell’utilizzo. NON staccare il cartellino da abiti che non intendete utilizzare, altrimenti vi sarà
addebitato il costo del noleggio.
5. Applicare l’etichetta adesiva prepagata e prestampata sulla scatola esattamente sopra quella
esistente. Se l’etichetta prestampata non è nella scatola, richiedete ad UPS* un nuovo bollettino
di consegna quando la contattate per il ritiro.

		

* United Partner Service = società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali

Rispondete in tedesco alle seguenti domande (parole chiave).

1. Al massimo, per quanto tempo si può noleggiare un abito?

2. Se avete noleggiato un abito per quattro giorni, e il quarto giorno è festivo,
quando lo dovete restituire?

3. Dopo aver ripiegato l’abito, che cosa bisogna fare?

4. Se non volete usare l’abito, che cosa non dovete fare?

Totale punti parte C

Totale punti parte A, B e C

/5

/25
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