
	  
	  

 
Confcommercio: gli italiani risparmieranno 

pure sui saldi 
 
Resta altissima la percentuale di italiani che, acquistando on line, ritengono la rete più conveniente 
rispetto alle tradizionali compere presso i normali punti vendita (97%). 
di: Redazione ImpresaCity del 05/01/2015 

Ad eccezione di Basilicata e Campania in cui sono partiti il 2 gennaio, in tutte le altre regioni 
l'appuntamento con i saldi invernali, secondo l'indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle 
Provincie Autonome, è stato anticipato solo per quest'anno al 3 gennaio. 
Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia, in occasione dei saldi 
invernali 2015, spenderà 336 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature ed 
accessori, per un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro. 
Secondo un sondaggio sui saldi realizzato da Confcommercio e Format Research almeno un 
italiano su due (51%) approfitterà degli sconti di inizio anno. In calo, però, del 7,3% rispetto al 2014 
la propensione dei consumatori ad acquistare in saldo, con una flessione che raggiunge quasi il 
20%, negli ultimi 5 anni, dal 2010.  
Gli italiani risparmieranno prevalentemente su articoli sportivi, biancheria intima, accessori 
(guanti, cinte, sciarpe, cappelli, etc.) e capi d'abbigliamento, sebbene questi ultimi continueranno a 
rappresentare di gran lunga i prodotti per i quali più di altri si tendono ad utilizzare i saldi invernali 
per gli acquisti. In crescita l'interesse per le calzature.  
La maggioranza stanzierà circa 200 euro per lo shopping scontato. In costante calo la 
percentuale di coloro che sono intenzionati a spendere oltre 200 euro: il 20,6% contro il 43,3% di 
cinque anni fa. Aumenta la percentuale di coloro che hanno affermato di attendere il periodo dei 
saldi invernali per acquistare qualsiasi tipo di prodotto e non magari soltanto o in particolare i 
prodotti griffati o prodotti ai quali si stava pensando da tempo: si aspettano i saldi per acquistare il 
"necessario". Diminuisce, di converso, la percentuale dei consumatori che attendono i saldi 
per acquistare un articolo al quale stava pensando da tempo: è pari al 41,9% contro il 58,9% 
di cinque anni fa. 
Cresce la percentuale dei consumatori che attribuiscono maggiore importanza al prezzo dei 
prodotti posti in vendita a saldo piuttosto che non alla qualità: la percentuale è pari al 35%, contro il 
16,5% registrato in vista della stagione dei saldi del gennaio 2010. Il 37,1% dei consumatori ha 
affermato che, pur di contenere la spesa, sperimenterà punti di vendita differenti rispetto a 
quelli frequentati abitualmente, alla ricerca delle occasioni migliori dal punto di vista del prezzo. 
In linea con quanto registrato presso i consumatori, calano anche le aspettative degli 
imprenditori del commercio con riferimento ai saldi invernali del gennaio 2015: il 28% teme che 
il proprio esercizio sarà visitato in misura inferiore rispetto al gennaio 2014 (con un decremento di 
3,7 punti percentuali del flusso di clienti).   
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