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Gli USA……patria dello shopping 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Quando si fa un viaggio negli U.S.A. una parte del tempo viene sempre dedicato allo shopping.  
 
Gli Stati Uniti da sempre sono sinonimo di “acquisti vantaggiosi” anche in periodi in cui il cambio 
euro dollaro si avvicina alla parità.  
 
Questo perché molte delle marche più famose al mondo, dall’elettronica all’abbigliamento fino alle 
scarpe, sono originarie di questo paese.  
Da quella che negli ultimi anni è forse diventata sempre più famosa ovvero Apple, che vende i suoi 
prodotti nei suoi tanti Apple Store sparsi ovunque per gli USA, fino alle marche di abbigliamento 
sportivo come Nike e Reebok con l’aggiunta di diverse marche di abbigliamento come Abercrombie 
& Fitch e Calvin Klein oppure marche di nicchia meno famose come DKNY o Aeropostale o Boss.  
Per quanto riguarda Timberland e Levis sono ormai entrate nella storia del modo di vestire 
americano ed i loro prodotti si trovano ovunque.  
E ce ne sarebbero centinaia da elencare più o meno famose in Italia.  
 
Spesso succede che anche le marche Italiane siano molto facili da trovare e con una vastità di 
assortimenti più varia rispetto a quanto si trova da noi; un esempio su tutti Armani che ha una 
grandissima fetta del suo businesss proprio negli States. 

Fatte quindi queste premesse dobbiamo ora solo decidere dove vogliamo andare per fare shopping.  
Direi di suddividere in 3 la tipologia di luoghi.  
 
Partiamo dalle vie dello shopping più famose delle grandi metropoli Americane; qui troveremo tutti 
i nomi più importanti e famosi che fanno si che gli store abbiano tantissimo fascino ma i prezzi 
siano anche proporzionati al luogo in cui ci troviamo.  
Tra gli altri i più famosi sono sicuramente Rodeo Drive a Beverly Hills Los Angeles, Lincoln Mall 
Road a Miami Beach, Magnificent Mile a Chicago, 16th street Mall a Denver, la Fifth Avenue a 
Manhattan New York, Filmore Street a San Francisco, South Street a Philadelphia, Newbury Street 
a Boston.  
Tutte queste solo pensando alle città più frequentate da noi turisti; ma ce ne sarebbero tante altre da 
elencare.  
 
I grandi Mall o centri commerciali (tendenzialmente al chiuso); luoghi tendenzialmente fuori dalle 
città dove servono ore per passeggiarli tutti; qui i prezzi sono sicuramente molto più economici e 
tutte le marche Americane hanno store all’interno di tutti i mall sparsi per il territorio.  
Tra i tanti segnalo i Premium Outlet molto famosi e diffusi. 
Quando vi prenderete la vostra giornata per visitare un mail non dovrete preoccuparvi di niente 
dentro troverete tutti i servizi che vi servono.  
Il Mall più grande degli Usa lo trovate a Philadelphia (più facile da raggiungere); oppure in 
Minnesota decisamente più fuori dalle rotte turistiche.  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Infine gli Outlet che sono anche in questo caso centri commerciali con la particolarità di avere 
prezzi stracciati; anche in questo caso le marche Americane hanno store negli outlet dove vendono 
prodotti che stanno andando fuori produzione con sconti stratosferici.  
In questo caso a volte si fanno veri e propri affari acquistando prodotti che per il mercato americano 
stanno uscendo di produzione ma in quello europeo e italiano sono ancora in commercio.  
Uno dei più famosi e grandi lo trovate a Fort Lauderdale in Florida.  
 
Bisogna sempre ricordare che al prezzo di cartellino esposto vanno aggiunte le tasse che sono circa 
il 6%-10% a seconda della città/stato; ed in alcuni casi come in Pennsylvania (Philadelphia) non 
vengono applicate su prodotti di abbigliamento e scarpe.  
Oppure, in giornate particolari durante l’anno, vengono istituzionalmente scontate proprio le tasse.  
 
Per fare acquisti, senza fare errori di taglie, dobbiamo sapere le misure.  
Per quanto riguarda l’abbigliamento le taglie sono sempre da considerare “1 in meno”; in quanto 
quelle Americane sono più grandi (gli Americani sono più “grossi”); quindi se in Italia porto una 
Medium in America dovrò provare una Small.  
Mentre le scarpe hanno vere e proprie misure Americane; qui una tabella di conversione: 

Infine anche i pantaloni hanno una loro misurazione con la corrispondente conversione nelle misure 
europee; ecco la tabella:
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