
 
Tutti pazzi per i saldi, aumentano 

gli italiani che faranno acquisti 

 
(Teleborsa) - Un momento attesissimo per tanti italiani che approfitteranno dei saldi per togliersi 
qualche sfizio in più. Con la crisi che fa ancora la parte del leone, del resto, impossibile lasciarsi 
sfuggire una occasione così ghiotta.  
 
TUTTI PAZZI PER I SALDI - Per questo, è in aumento la percentuale di italiani che acquisteranno 
ai saldi invernali 2018 (61,4% contro i 58,5% dell'anno scorso), soprattutto per abbigliamento e 
calzature, mentre continua ad avanzare il commercio online. E' quanto emerge dall'indagine sugli 
acquisti degli italiani in occasione della prossima stagione dei saldi invernali 2018 realizzata da 
Confcommercio Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research.  
 
PIU' LE DONNE CHE GLI UOMINI - Secondo lo studio compreranno più le donne che gli 
uomini (il 67,9% vs il 55,4% degli uomini), ma questi ultimi, soprattutto nel Nord Est, spenderanno 
leggermente di più delle donne, oltre 200 euro. Gli uomini preferiranno recarsi nei negozi di fiducia/ 
abituali al contrario delle donne che hanno intenzione di cercare il prezzo "più conveniente" presso 
altri negozi. Alta anche la percentuale degli acquisti online (15%), canale preferito soprattutto nelle 
regioni del Nord Italia. In generale, la quota degli italiani che hanno dichiarato di avere effettuato 
almeno una volta nel passato acquisti online, sale al 63,8% contro il 58,6% del 2017. "Tale tendenza 
- rileva la ricerca - potrebbe influire anche nelle scelte di effettuare acquisti in saldo online: il dato è 
confermato anche dalla diminuzione dei consumatori che ritengono che l'acquisto a saldo presso i 
punti di vendita tradizionali sia più conveniente (2,1% contro il 2,9% dello scorso anno)" 
 
https: / / f inanza.repubblica. i t /News/2018/01/04/tutt i_pazzi_per_i_saldi_aumentano_gl i_ i tal iani_che_faranno_acquist i -139/   

 
 



 
Iniziano i saldi: in fila sei italiani su dieci 

Gli uomini spenderanno più delle donne. Online il 15% degli acquisti: è boom 

Pasquale Napolitano - Ven, 05/01/2018 
Roma - Scatta la maratona dei saldi invernali, che prendono il via oggi in quasi tutte le 
Regioni d'Italia e dureranno circa due mesi.  In Basilicata ed in Valle d'Aosta la stagione 
degli sconti è cominciata in anticipo, rispettivamente il 2 e il 3 gennaio, mentre la Sicilia farà 
scattare i prezzi al ribasso nel giorno dell'Epifania. Con i saldi invernali, ritorna il balletto di 
cifre tra le associazioni di consumatori e imprese. Un primo, parziale, bilancio della stagione 
di saldi, che gli italiani si preparano ad affrontare, lo fornisce Confcommercio Imprese per 
l'Italia, registrando un aumento rispetto al 2017 degli acquisti. In base ai dati, che emergono 
da un'indagine realizzata dalla confederazione guidata da Carlo Sangalli con Format 
Research, cresce la percentuale di italiani che acquisteranno ai saldi invernali 2018 (61,4% 
contro i 58,5% del2017). 

Sei italiani su dieci, dunque, approfitteranno degli sconti per completare il guardaroba. Stima 
contestata dai consumatori per cui «le spese riguarderanno solo 4 italiani su 10». 
Confcommercio passa ai raggi X anche la platea che beneficerà della stagione di saldi. 
Secondo l'indagine, «compreranno più le donne che gli uomini (il 67,9% contro il 55,4%), 
ma questi ultimi, soprattutto nel Nord Est, spenderanno leggermente di più, oltre 200 euro. 
Gli uomini preferiranno recarsi nei negozi di fiducia/abituali al contrario delle donne che 
hanno intenzione di cercare il prezzo «più conveniente» presso altri negozi. Alta anche la 
percentuale degli acquisti online (15%), canale preferito soprattutto nelle regioni del Nord 
Italia. 

Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento (per il 93,7% contro 
il 92,1% del 2017), calzature (per il 77,1% contro il 79,2% dello scorso anno), accessori 
(sciarpe e guanti) per il 35,1% (erano il 32,1% nella previsione del 2017) e biancheria intima 
(29,0% contro il 27,4% dello scorso anno). 

Per evitare la truffa basterà seguire il vademecum diffuso da Adiconsum che suggerisce di 
verificare che sull'oggetto in saldo ci sia riportato il prezzo d'origine non scontato, la 
percentuale di sconto applicata e il prezzo finale; diffidare di quei negozi che espongono 
cartelli con sconti esagerati. Ma soprattutto affidarsi a negozi già conosciuti per comprare la 
merce in saldo mentre sconti superiori al 50-60% nascondono spesso merce non proprio 
nuova. Se gli italiani sono alla ricerca dell'affare, il Codacons punta il dito contro i prezzi al 
ribasso: «I saldi di fine stagione sono oramai obsoleti e superati, non incontrano più 
l'interesse dei consumatori e, pertanto, vanno aboliti per legge. Ancora una volta - spiega 
l'associazione - le vendite durante i saldi faranno registrare una contrazione. Le famiglie non 
prevedono di effettuare grandi acquisti durante gli sconti né dedicheranno significativi 
budget di spesa ai saldi, al punto che solo il 40% degli italiani conta di approfittare delle 
vendite di fine stagione per fare qualche acquisto nei negozi». 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/iniziano-i-saldi-fila-sei-italiani-su-dieci-1479898.html 
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Saldi 2018: quando iniziano città per città. 

Roma, Milano, Napoli 
Un'indagine del Codacons però smentisce: "saranno l'ennesimo flop perché 
le abitudini dei consumatori sono cambiate" 

 

 05/01/2018 

 
Saldi al via in quasi tutta Italia. Dopo l'anticipo della Basilicata e della Valle d'Aosta oggi 
danno l'avvio al periodo di sconti tutte le altre regioni con l'unica eccezione della Sicilia 
dove le promozioni partiranno dal 6 gennaio. 

In base agli ultimi sondaggi sarà in aumento la percentuale di italiani che acquisteranno ai 
saldi invernali 2018 (61,4% contro i 58,5% dell'anno scorso). Compreranno più le donne 
che gli uomini (il 67,9% contro il 55,4%), ma questi ultimi, soprattutto nel Nord Est, 
spenderanno leggermente di più delle donne, oltre 200 euro. Gli uomini preferiranno recarsi 
nei negozi di fiducia/abituali al contrario delle donne che hanno intenzione di cercare il 
prezzo "più conveniente" presso altri negozi. Alta anche la percentuale degli acquisti online 
(15%), canale preferito soprattutto nelle regioni del Nord. Questi alcuni dati che emergono 
da un' indagine realizzata da Confcommercio Imprese per l'Italia con Format Research. 
Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento (per il 93,7% 
contro il 92,1% del 2017), calzature (per il 77,1% contro il 79,2% dello scorso anno), 
accessori (sciarpe e guanti) per il 35,1% (erano il 32,1% nella previsione del 2017) e 
biancheria intima (29,0% contro il 27,4% dello scorso anno). 

A fare una stima anche Confesercenti, che in una indagine condotta con Swg su un panel 
di 3.000 consumatori ha calcolato in 68 euro la spesa media per 27,7 milioni di italiani, in 



crescita del 15% sul 2017. Circa la metà degli italiani faranno doni per l'Epifania con una 
spesa complessiva che dovrebbe superare quota 1,8 miliardi. 

Non la pensa però allo stesso modo la Codacons, che afferma: "i saldi di fine stagione sono 
oramai obsoleti e superati, non incontrano più l'interesse dei consumatori e, pertanto, 
vanno aboliti per legge. Sono profondamente cambiate le abitudini d'acquisto dei cittadini, 
e i saldi in partenza domani faranno registrare l'ennesimo flop". In particolare l'associazione 
prevede che il budget medio nazionale dedicato ai saldi invernali scenderà a una media di 
168 euro a famiglia, con una contrazione del -4% rispetto agli sconti di fine stagione del 
2017. 
"Ancora una volta le vendite durante i saldi faranno registrare una contrazione - spiega 
l'associazione. Le famiglie infatti non prevedono di effettuare grandi acquisti durante gli 
sconti né dedicheranno significativi budget di spesa ai saldi, al punto che solo il 40% degli 
italiani conta di approfittare delle vendite di fine stagione per fare qualche acquisto nei 
negozi". "Il flop dei saldi è da attribuire sia alla partenza degli sconti a ridosso delle festività 
natalizie e di Capodanno, quando i portafogli degli italiani risultano già svuotati dalle spese 
per regali, pranzi e cenoni, sia a profonde modifiche nelle abitudini dei consumatori - spiega 
il presidente Carlo Rienzi - I cittadini possono infatti acquistare tutto l'anno prodotti scontati 
attraverso le piattaforme e-commerce, con il commercio online che attira un numero 
sempre crescente di acquirenti, al pari di iniziative come il Black Friday che hanno portato 
le famiglie ad anticipare acquisti prima relegati al periodo dei saldi". 

 
http://www.huffingtonpost.it/2018/01/05/saldi-2018-quando-iniziano-citta-per-citta-roma-milano-napoli_a_23324779/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
In aumento in Italia il popolo dei saldi 

Ven, 05/01/2018  
E' in aumento la percentuale di italiani che acquisteranno ai saldi invernali 2018 (61,4% contro i 
58,5% dell'anno scorso). Questi alcuni dei risultati principali dell'indagine sugli acquisti degli italiani 
in occasione della prossima stagione dei saldi invernali 2018 realizzata da Confcommercio Imprese 
per l'Italia in collaborazione con Format Research. Compreranno più le donne che gli uomini (il 
67,9% vs il 55,4% degli uomini), ma questi ultimi, soprattutto nel Nord Est, spenderanno leggermente 
di più delle donne, oltre 200 euro. Gli uomini preferiranno recarsi nei negozi di fiducia al contrario 
delle donne che hanno intenzione di cercare il prezzo "più conveniente" presso altri negozi. Alta 
anche la percentuale degli acquisti online (15%), canale preferito soprattutto nelle regioni del Nord 
Italia.  
Abbigliamento.   Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento (per il 
93,7% contro il 92,1% del 2017), calzature (per il 77,1% contro il 79,2% dello scorso anno), accessori 
(sciarpe e guanti) per il 35,1% (erano il 32,1% nella previsione del 2017) e biancheria intima (29,0% 
contro il 27,4% dello scorso anno). Si continuera' a dare molta importanza alla "qualita'", sebbene il 
fattore prezzo influisca sempre sull'acquisto di un determinato prodotto. Quindi se da un lato si cerca 
la qualità, dall'altro chi acquista non è disposto a superare il budget stabilito. In aumento la 
percentuale di italiani che attende il periodo dei saldi per acquistare i prodotti griffati/di marca (19,7% 
rispetto al 17,6% registrato in occasione dei saldi di gennaio 2017). Il concorrente piu' temuto dalle 
imprese al commercio al dettaglio è il canale online, che supera la grande distribuzione: 
rispettivamente 44,3% e 30,5%. Circa il 60% delle imprese del commercio al dettaglio e' contraria 
alla liberalizzazione totale dei saldi.  
 
http://www.metronews.it/18/01/05/aumento-italia-il-popolo-dei-saldi.html 

 
 
 
 
 



 
I negozi sempre preferiti, 

ma avanza l'online 
Sei italiani su dieci approfittano dei saldi 2018. Capi di 
abbigliamento, calzature, accessori di moda, biancheria 
intima i prodotti più acquistati 
 Roma, 4 gennaio 2018  

  

In aumento la percentuale di italiani che acquisteranno ai saldi invernali 2018 (61,4% contro i 
58,5% dell’anno scorso). Compreranno più le donne che gli uomini (il 67,9% vs il 55,4% degli 
uomini), ma questi ultimi, soprattutto nel Nord Est, spenderanno leggermente di più delle 
donne, oltre 200 euro. Gli uomini preferiranno recarsi nei  negozi di fiducia/ abituali al 
contrario delle donne che hanno intenzione di  cercare il prezzo “più conveniente” presso 
altri negozi. Alta anche la percentuale degli acquisti online (15%), canale preferito soprattutto 
nelle regioni del Nord Italia. 

Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento (per il 93,7% contro 
il 92,1% del 2017), calzature (per il 77,1% contro il 79,2% dello scorso anno), accessori 
(sciarpe e guanti) per il 35,1% (erano il 32,1% nella previsione del 2017) e biancheria intima 
(29,0% contro il 27,4% dello scorso anno). Si continuerà a dare molta importanza alla 
«qualità», sebbene il fattore prezzo influisca sempre sull’acquisto di un determinato prodotto. 
Quindi se da un lato si cerca la qualità, dall’altro chi acquista non è disposto a superare il 
budget stabilito. In aumento  la percentuale di italiani che attende il periodo dei saldi per 
acquistare i prodotti griffati/di marca (19,7% rispetto al 17,6% registrato in occasione dei saldi 
di gennaio 2017).  Il concorrente più temuto dalle imprese al commercio al dettaglio è il 
canale online, che supera la grande distribuzione: rispettivamente 44,3% e 30,5%. 

Circa il 60% delle imprese del commercio al dettaglio è contraria alla liberalizzazione totale 
dei saldi. 

Questi alcuni dei risultati principali dell’indagine sugli acquisti degli italiani in occasione della 
prossima stagione dei saldi invernali 2018 realizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia in 
collaborazione con Format Research. 

LA PROPENSIONE AGLI ACQUISTI 



Ancora in crescita la percentuale di italiani che, rispetto a un anno fa (saldi di gennaio 2017) è 
intenzionata ad approfittare dei saldi invernali 2018. Saranno il 61,4%, quota di quasi tre 
punti superiore rispetto a quella registrata in occasione del gennaio 2017. 

 

I PRINCIPALI PRODOTTI OGGETTI DI ACQUISTI IN SALDO 

Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento (per il 93,7% contro 
il 92,1% del 2017), calzature (per il 77,1% contro il 79,2% dello scorso anno), accessori 
(sciarpe e guanti) per il 35,1% (erano il 32,1% nella previsione del 2017) e biancheria intima 
(29,0% contro il 27,4% dello scorso anno). I prodotti più acquistati saranno i capi di 
abbigliamento, le calzature e gli accessori, in prevalenza saranno le donne ad acquistarli. 

 

DOVE SARANNO EFFETTUATI GLI ACQUISTI 

I negozi di fiducia/ abituali sono ancora i luoghi principali (60,5%) dove gli italiani 
acquisteranno i prodotti a saldo, in particolare gli uomini (60,8% vs il 57% delle donne). Le 
donne in misura lievemente maggiore preferiscono cercare il prezzo “più conveniente” presso 
altri negozi. In aumento la percentuale degli acquisti a saldo online (15%). 



LA QUALITÀ E LA VARIETÀ DEI PRODOTTI VENDUTI DURANTE IL PERIODO DEI 
SALDI 

Sostanzialmente stabile, rispetto all’anno scorso, il giudizio che i consumatori riservano nei 
confronti dei prodotti venduti in saldo, con riferimento alla qualità della merce. Mentre, 
migliora il giudizio dei consumatori in riferimento alla varietà dei prodotti venduti in saldo. 

IL RAPPORTO TRA QUALITÀ E PREZZO NELL’ACQUISTO IN SALDO SECONDO 
L’OPINIONE DEI CONSUMATORI 

Gli italiani continuano a dare maggiore importanza alla qualità dei prodotti rispetto al prezzo. 
La quota dei consumatori che attribuiscono maggiore importanza al prezzo è in lieve aumento 
rispetto ai saldi 2017 (+0,4%). 

Attribuiscono maggiore importanza al prezzo soprattutto i soggetti di genere maschile in età 
avanzata (over 64), residenti nelle regioni del Mezzogiorno. 

LE GARANZIE OFFERTE DAI PRODOTTI VENDUTI A SALDO IN TERMINI DI TUTELA 
DEL CONSUMATORE 

Aumenta la percentuale dei consumatori che si sentono tutelati quando acquistano prodotti a 
saldo. 

 

GLI ACQUISTI ONLINE 

Il web cresce ancora come canale per gli acquisti, in aumento di 5,2 punti percentuali la quota 
degli italiani che hanno dichiarato di avere effettuato (almeno una volta nel passato) acquisti 
online, sono il 63,8 contro il 58,6 del 2017. Tale tendenza potrebbe influire anche nelle scelte 
di effettuare acquisti in saldo online: il dato è confermato anche dalla diminuzione dei 
consumatori che ritengono che l’acquisto a saldo presso i punti di vendita tradizionali sia più 
conveniente (2,1% contro il 2,9% dello scorso anno). 

INDAGINE SULLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO 

LE PREVISIONI IN VISTA DEI SALDI INVERNALI 2018 

In crescita seppure lieve rispetto al gennaio 2017, le aspettative delle imprese: il 24,7% ritiene 
che in occasione dei prossimi saldi invernali i propri punti vendita saranno visitati in misura 
maggiore rispetto alla stagione precedente (era il 23,3 nella previsione del 2017). 



GLI SCONTI CHE SARANNO PROPOSTI AL PUBBLICO 

Le imprese del commercio al dettaglio che proporranno mediamente non oltre il 30% di 
sconto sugli articoli posti in saldo sono circa il 49,7%. Lo scorso anno erano il 48,2%, inferiori 
di circa un punto percentuale. Scende al 2,6% la percentuale di imprese che proporrà prodotti 
ad oltre il 50% di sconto. 

LA LIBERALIZZAZIONE TOTALE DEI SALDI E DELLE VENDITE PROMOZIONALI 

Il 58,9% delle imprese del commercio al dettaglio non si dichiara d’accordo con la 
liberalizzazione totale dei saldi. Tale quota è in leggera diminuzione rispetto a quella fatta 
registrare dodici mesi fa (59,5%). Le imprese in disaccordo con la liberalizzazione dei saldi 
sono principalmente le micro e piccole imprese attive nei settori della pelletteria e 
calzature/abbigliamento, principalmente collocate nelle regioni del Nord Italia. Quasi otto 
imprese del commercio al dettaglio su dieci si dichiarano d’accordo con l’idea di istituire una 
data unica per i saldi in tutta Italia a fine gennaio. 

LA QUALITÀ DEI PRODOTTI POSTI IN VENDITA A SALDO 

Oltre quattro imprese del commercio su cinque affermano che la qualità dei prodotti venduti a 
saldo sia “molto” o “abbastanza” buona (87,2%). Tale quota risulta in leggero aumento 
rispetto allo scorso anno (era pari all’86,5%). 

Nota metodologica 
L’indagine sui consumi degli italiani in occasione dei saldi invernali 2018 è stata effettuata: A) 
su un campione statisticamente rappresentativo dell’universo dei consumatori italiani >18 
anni (1.000 interviste a buon fine), margine di fiducia +3,2%; B) su un campione 
statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese italiane del commercio al 
dettaglio (400 interviste a buon fine), margine di fiducia +5,0%. L’indagine è stata svolta 
dall’Istituto di ricerca Format Research, tramite interviste telefoniche (sistema Cati), nel 
periodo dal 17 al 26 novembre 2017. 

www.agcom.it. www.formatresearch.com 

https://www.agenparl.com/i-negozi-sempre-preferiti-ma-avanza-lonline/ 

 

 
 
 
 
 



 
Saldi invernali: i distributori 

pronosticano uno shopping qualitativo 

Saldi, saldi, saldi… A leggere le notizie di questi primi giorni le impressioni sono molto contradditorie. 
Per alcuni è boom solo nei negozi e nelle vie commerciali, per altri allo shopping center e nei grandi 
magazzini e, per qualche pessimista, si batte la fiacca. 

Anche se è prestissimo per fare bilanci, viene da chiedersi come andranno le cose. Tante risposte 
arrivano dall’indagine Confcommercio-Format, svolta dal 17 al 26 novembre. La ricerca ha 
fotografato un campione statisticamente rappresentativo degli italiani sopra i 18 anni (1.000 interviste) e 
un panel, altrettanto rappresentativo, del settore commerciale (400 soggetti). 

È in aumento l’incidenza di chi vuole acquistare di più: 61,4% rispetto al 58,5 del 2017. In quantità 
compreranno più le donne degli uomini, ma questi ultimi, soprattutto nel Nord Est, spenderanno con 
maggiore larghezza.  

I negozi di fiducia saranno ancora i protagonisti dello shopping (60,5%), specie per il sesso 
maschile. Molti italiani, donne in primis, si affideranno però al web che dovrebbe crescere, visto 
che la forbice di chi ha dichiarato di avere fatto acquisti online nei mesi scorsi si allarga di 5,2 punti: da 
58,6 a 63,8 per cento. 

In lieve miglioramento il sentiment delle imprese: il 24,7% ritiene che, in occasione dei saldi invernali 
2018, i propri punti vendita saranno visitati di più (23,3% nella previsione 2017). 

I dettaglianti che proporranno non oltre il 30% di sconto sono circa il 49,7% (contro il 48,2%). 
Scenderà al 2,6% la quota di imprese che punterà su tagli del 50 per cento. 

Il 58,9% dei commercianti è discorde sulla liberalizzazione totale dei saldi. L’indice è in diminuzione 
rispetto a 12 mesi fa (59,5%). Le imprese che si oppongono sono principalmente quelle piccole e 
piccolissime, attive nella pelletteria e calzature/abbigliamento e collocate nel Nord Italia. Quasi 8 su 10 
operatori si dicono molto favorevoli alla data unica. 

Oltre 4 dettaglianti su 5 affermano che la qualità dei prodotti venduti in saldo è 'molto' o 'abbastanza' 
buona (87,2 vs 86,5% dell’inverno 2017). E anche il consumatore sembra intenzionato a fare 
acquisti di un certo livello, pur senza dimenticare la convenienza. Aumenta per esempio l’incidenza 
di coloro che hanno atteso questo periodo per rifornirsi di griffe e di marche (19,7% vs 17,6). 

Emerge, in sostanza, una certa voglia di alzare il tiro: scontistica più ridotta e beni più seri nella fattura 
e nel design, per sbaragliare, si spera, il deprecabile, anche se relativamente poco diffuso, riutilizzo di 
stock obsoleti e di articoli pacchiani. 

Quanto spenderemo? Almeno a Milano, e relativa area metropolitana, FederModaMilano prevede 
426 milioni di euro di incassi, con un acquisto medio per famiglia di 360 euro e, pro capite, di 165. Il 
trend sarà improntato alla stabilità delle vendite.  



Renato Borghi, presidente di FederModaMilano, afferma che “l'incremento di fiducia dei 
consumatori, registrato a dicembre dall'Istat, fa ben sperare il dettaglio moda e tutta la città, che può 
contare su un reddito medio disponibile maggiore e sul fatto di essere la destinazione di shopping 
preferita anche a livello internazionale". 

E il resto d’Italia? Ancora secondo Confcommercio la Penisola sarà in media un po’ più prudente: se 
15,6 milioni di famiglie muoveranno in totale 5,2 miliardi di euro, il budget di spesa a persona sarà di 
143 euro, mentre ogni nucleo sborserà 331 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature 
e accessori. 

Una conferma della propensione allo shopping viene dal sondaggio di fine anno di Coop-Nomisma e 
dalle previsioni sui consumi del ‘Rapporto Coop’, secondo il quale l’umore per il 2018 si preannuncia 
più roseo. Anche se le cifre comprendono largamente beni che non rientrano nei saldi – come 
l’alimentare e il drug –, sono lo stesso indicative di una tendenza. 

Se già il 2017 si era rivelato migliore rispetto alle attese, sfiorando l’1,5 per cento dal lato della 
domanda, i buoni auspici sono avvalorati da un aumento del potere d’acquisto delle famiglie, che 
dovrebbe toccare ritmi di crescita intorno all’1 per cento. 

Nel frattempo il 2017 si è chiuso con un boom di vendite sotto l’albero e la settimana di Natale ha 
fatto registrare un +15,6% (Nielsen canale super e iper) rispetto alla stessa settimana di un anno fa. Gli 
italiani hanno comprato più carne che pesce, molta gastronomia e formaggi, ma anche tanti regali, 
come rivela il dato del +9,7% messo a segno da alcuni settori non food, dai giochi all’elettronica. 
Scarica le tabelle di Confcommercio-Format 

07 Gennaio 2018 
http://distribuzionemoderna.info/primo-piano/saldi-invernali-i-distributori-pronosticano-uno-shopping-di-qualita  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Saldi invernali: partenza 

deludente, tengono solo gli outlet 
7 GENNAIO 2018 by CORNAZ - Il Codacons registra un avvio flop dei saldi 
invernali, con le vendite concentrate solo in outlet e boutique d’alta moda 
L’andamento dei primi giorni di saldi invernali conferma le previsioni del Codacons: le 
vendite non sono decollate e, al contrario, si registra una generale delusione da parte dei 
negozianti di tutta Italia, che riponevano grandi aspettative negli sconti di fine stagione. 

“Occorre però fare dei distinguo – spiega l’associazione -. L’andamento delle vendite 
risulta infatti assai differente a seconda del tipo di esercizio commerciale: da un lato 
vi sono i grandi outlet e le boutique d’alta moda che tra venerdì e domenica hanno 
registrato non solo grandi numeri sul fronte delle presenze, ma anche un incremento 
del giro d’affari rispetto allo scorso anno, con vendite in aumento mediamente del +5% 
rispetto ai saldi del 2017”.  “Si tratta però di una illusione ottica: a spingere gli acquisti, specie 
nelle città a forte vocazione turistica come Roma, Milano e Firenze, sono stati soprattutto i 
turisti stranieri (russi, cinesi e giapponesi in testa), che dalle prime ore dei saldi hanno fatto 
la fila davanti ai marchi dell’alta moda o negli outlet alle porte delle grandi città” aggiunge 
l’associazione dei consumatori. 

“Molto diversa la situazione nei negozi ubicati in periferia o nei centri commerciali: 
qui le vendite, infatti, non sono decollate, e si registra una generale prudenza da parte dei 
consumatori italiani, che nei primi giorni di saldi hanno preferito girare e osservare le vetrine 
ma non hanno effettuato acquisti. Per tale motivo – spiega il Codacons – si confermano al 
momento le previsioni negative sull’andamento dei saldi di fine stagione, che appaiono 
sempre più obsoleti e superati dal commercio online e da promozioni speciali come il Black 
Friday”. 

Nonostante l’avvio deludente, secondo Confcommercio Imprese comunque la percentuale 
di italiani che faranno acquisti entro la fine dei saldi invernali (il calendario varia da regione 
a regione) sarà del 61,4% contro il 58,5% dell’anno scorso. In base all’indagine sugli acquisti 
degli italiani in occasione della stagione dei saldi invernali 2018 realizzata dall’associazione, 
in collaborazione con Format Research, a comprare saranno più le donne che gli uomini (il 
67,9% contro il 55,4%), anche se questi ultimi, soprattutto nel Nord-Est, spenderanno 
leggermente di più (oltre 200 euro). Gli uomini preferiranno recarsi nei negozi abituali al 
contrario delle donne, che hanno intenzione di cercare il prezzo più conveniente in altri 
negozi. Alta anche la percentuale degli acquisti online (15%), canale preferito soprattutto 
nelle regioni del Nord Italia. 

https://www.corrierenazionale.it/2018/01/07/saldi-invernali-partenza-deludente-tengono-solo-gli-outlet/   



 
Saldi: i negozi sempre preferiti, ma 

avanza l'online 
Sei italiani su dieci approfittano dei saldi 2018. Capi di abbigliamento, calzature, accessori di moda, 
biancheria intima i prodotti più acquistati. 

In aumento la percentuale di italiani che acquisteranno ai saldi invernali 2018(61,4% 
contro i 58,5% dell'anno scorso). Compreranno più le donne che gli uomini (il 67,9% vs il 
55,4% degli uomini), ma questi ultimi, soprattutto nel Nord Est, spenderanno leggermente 
di più delle donne, oltre 200 euro. Gli uomini preferiranno recarsi nei  negozi di fiducia/ 
abituali al contrario delle donne che hanno intenzione di  cercare il prezzo "più conveniente" 
presso altri negozi. Alta anche la percentuale degli acquisti online (15%), canale preferito 
soprattutto nelle regioni del Nord Italia. 
Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento (per il 93,7% 
contro il 92,1% del 2017), calzature (per il 77,1% contro il 79,2% dello scorso anno), 
accessori (sciarpe e guanti) per il 35,1% (erano il 32,1% nella previsione del 2017) e 
biancheria intima (29,0% contro il 27,4% dello scorso anno).  
Si continuerà a dare molta importanza alla «qualità», sebbene il fattore prezzo influisca 
sempre sull'acquisto di un determinato prodotto. Quindi se da un lato si cerca la qualità, 
dall'altro chi acquista non è disposto a superare il budget stabilito. In aumento  la 
percentuale di italiani che attende il periodo dei saldi per acquistare i prodotti griffati/di 
marca (19,7% rispetto al 17,6% registrato in occasione dei saldi di gennaio 2017).   
Il concorrente più temuto dalle imprese al commercio al dettaglio è il canale online, che 
supera la grande distribuzione: rispettivamente 44,3% e 30,5%. 
Circa il 60% delle imprese del commercio al dettaglio è contraria alla liberalizzazione 
totale dei saldi. 
Questi alcuni dei risultati principali dell'indagine sugli acquisti degli italiani in occasione 
della prossima stagione dei saldi invernali 2018 realizzata da Confcommercio Imprese 
per l'Italia in collaborazione con Format Research. 
 Pubblicato il: 07/01/2018 
http://www.impresacity.it/news/19132/saldi-i-negozi-sempre-preferiti-ma-avanza-l-online.html  



 
Partono i saldi in Toscana, da 
167€ a persona. E i rifiuti dove 

li mettiamo? 
Si tratta di una spesa più alta della media nazionale. Eppure «non c'è un vero 
incremento delle vendite, sono le stesse ma spalmate in periodi dell'anno 
differenti» 
[5 gennaio 2018] - di Luca Aterini 

La Giunta della Regione Toscana ha deliberato: da oggi parte ufficialmente la stagione dei 
saldi invernali su tutto il territorio regionale, e avrà termine il 5 marzo 2018. «Ci auguriamo 
che anche quest’anno – sottolinea l’assessore al commercio Stefano Ciuoffo – l’avvio delle 
vendite di fine stagione rappresenti non solo un evento atteso dai consumatori ma anche 
un’opportunità e una conferma dell’inversione di rotta per un settore come il commercio, 
vitale per l’economia toscana». 
Secondo i dati diffusi ieri a livello nazionale da Confcommercio – risultanti da un’indagine 
condotta in collaborazione con Format Research – gli italiani che faranno acquisti in questa 
stagione di saldi sono stimati in crescita rispetto all’anno scorso (dal 58,5% al 61,4%) e 
soprattutto capi di abbigliamento (per il 93,7% contro il 92,1% del 2017), calzature (per il 
77,1% contro il 79,2% dello scorso anno), accessori (sciarpe e guanti) per il 35,1% (erano 
il 32,1% nella previsione del 2017) e biancheria intima (29,0% contro il 27,4% dello scorso 
anno). Dall’indagine emerge che compreranno più le donne che gli uomini (il 67,9% vs il 
55,4% degli uomini), ma questi ultimi spenderanno leggermente di più delle donne, oltre 200 
euro. Gli uomini preferiranno inoltre recarsi nei  negozi di fiducia/ abituali, al contrario delle 
donne che hanno intenzione di  cercare il prezzo “più conveniente” presso altri negozi. 
Cresce anche la percentuale degli acquisti online (15%), canale preferito soprattutto nelle 
regioni del Nord Italia. 
In totale, le stime prodotte dall’Ufficio studi di Confcommercio individuano in 15,6 milioni 
l’ammontare delle famiglie italiane interessate dai saldi invernali; spenderanno in media 331 
euro, ovvero 143 euro a componente familiare per l’acquisto di capi d’abbigliamento, 
calzature ed accessori, con un giro d’affari da 5,2 miliardi di euro. E in Toscana? 
Il direttore di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni, si attende «un buon movimento, ma 
senza i picchi degli anni passati. Le prime due settimane saranno al solito le più brillanti, poi 
ci sarà il consueto calo fisiologico». Ma sarà anche il clima a influenzare l’andamento delle 
vendite. «La stagione autunno-inverno quest’anno ha retto grazie al freddo che ha 
accelerato le vendite dei capi più pesanti – aggiunge infatti Marinoni – L’anomalia è stato il 
mese di ottobre, fiacco per tutti i settori; novembre è stato invece il mese più brillante». 
In ogni caso, nessun fuoco d’artificio per il Pil regionale. Secondo Confcommercio la spesa 
procapite che i toscani indirizzeranno all’acquisto nei saldi inverali sarà pari a 167€, appena 
24 in più rispetto alla media nazionale. «Ormai il mercato – offline così come online – si è 
abituato a sconti, offerte e promozioni tutto l’anno. I consumatori aspettano tutte le occasioni 
per risparmiare – argomenta Marinoni – e non è facile per un negoziante incentivare le 



vendite senza ritocchi al prezzo, e se un tempo si approfittava dei saldi per concedersi 
qualche acquisto sfizioso, oggi si aspettano per acquistare i capi necessari. Non c’è un vero 
incremento delle vendite, sono le stesse ma spalmate in periodi dell’anno differenti». 
In ogni caso, un momentaneo picco negli acquisti ci sarà, e questo significa che ci sarà 
anche un conseguente picco nella produzione di rifiuti – si pensi a quelli da imballaggio –, 
che il territorio si troverà a dover gestire in un momento caratterizzato da particolare fragilità 
a causa dei pochi impianti disponibili presenti in Toscana in grado di gestire adeguatamente 
il ciclo integrato dei rifiuti. Un’occasione in più per riflettere sul nesso tra i nostri consumi e i 
nostri rifiuti, e sulla necessità di saper costruire una visione complessiva del fenomeno – 
l’unica in grado di coniugare le necessità di economia e società con quelle dell’ambiente in 
cui tutti viviamo. 
http://www.greenreport.it/news/consumi/partono-saldi-toscana-167e-persona-rifiuti-li-mettiamo/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Saldi invernali 2018, tra i più venduti: 
cappotti, stivali e smartphone 

venerdì 05 gennaio 2018 
Necessario il termine del weekend per una valutazione più complessiva 
 
 
Sono partiti stamani in tutta la regione i saldi invernali del 2018, una partenza migliore soprattutto nelle Città a forte 
vocazione turistica, grazie alla forte presenza di turisti nei più importanti centri della Toscana. 
In Toscana sono oltre settemila le imprese interessate al fenomeno delle vendite di fine stagione, fra negozi di 
calzature, abbigliamento, tessili, articoli sportivi e mercerie. 
Confesercenti Toscana commenta così l'inizio dei 60 giorni dedicati ai saldi: "Una partenza complessivamente buona 
ma senza particolare slancio; complice il clima piovoso ed incerto, nelle prime ore, le vendite stanno andando a 
rilento. Sarà necessario attendere i prossimi giorni, ed il rientro delle numerose persone che stanno trascorrendo le 
vacanze di Capodanno ed Epifania in altre località o all’estero, per fare una valutazione più complessiva di come 
stanno andando le vendite". 
“Aspettiamo domani e i giorni immediatamente successivi per fare una valutazione più seria ed articolata 
sull’andamento delle vendite - commenta Enzo Nigi, Presidente Fismo Moda Confesercenti - ci sono comunque 
buone aspettative, tra i colleghi, dopo anni di vacche magre in cui, come dimostrano anche alcuni dati usciti in questi 
giorni, la crisi è stata affrontata dall’italiano medio tagliando principalmente abbigliamento e calzature. Confidiamo 
in questi ultimi giorni di festività natalizie - continua Nigi, - per realizzare qualche buona performances di vendita, e 
quindi assestarci, nei giorni a seguire, e per le prossime settimane, su trend più continui e regolari, con cui giungere 
(speriamo serenamente) al cambio di stagione.” 
 
"I saldi sono un rito sociale che rende lo shopping più democratico. È vero, sempre più persone fanno acquisti 
online, ma il piacere di andar per negozi nel tempo libero, a scegliere i prodotti insieme ad un amico o ai familiari, è 
insostituibile" parola di Federica Grassini, la presidente regionale di Federmoda-Confcommercio Toscana, che si 
esprime così nelle prime ore di apertura delle vendite di fine stagione in Toscana. 
Secondo la presidente, quello dei saldi è "un momento di riscossa per il commercio 'off line' e per la rete 
distributiva tradizionale. Da noi il cliente può trovare un'attenzione che difficilmente trova altrove, insieme a servizi 
dedicati. La speranza è che poi torni anche durante la stagione normale, non solo in periodo di sconti". Quest'anno, 
secondo l'indagine della Confcommercio, il numero dei clienti interessato ai saldi sarà più alto rispetto allo scorso anno: 
"sei toscani su dieci acquisteranno almeno un prodotto da ora al 5 marzo prossimo - dice Grassini - nel 2017 erano uno 
su due. Forse la spiegazione sta nel fatto che più persone hanno rimandato a questo momento gli acquisti di moda. Non 
è certo un segnale positivo per il settore, che in questi anni sta vivendo una forte contrazione degli affari".  
"In queste prime ore si vedono più clienti donne e di sicuro saranno loro ad acquistare di più, in senso quantitativo. Gli 
uomini, in generale, fanno meno acquisti ma spendono un po' di più, dimostrandosi clienti molto oculati, affezionati ai 
saldi come occasione per rinnovare il guardaroba. E poi preferiscono rivolgersi ai negozi abituali, quelli che conoscono 
meglio, mentre le donne amano girare di più", spiega Federica Grassini. Così, secondo la ricerca della Confcommercio 
nazionale, condotta in collaborazione con Format Research e presentata ieri (4 gennaio) a Roma, gli uomini anche in 
Toscana spenderanno oltre 200 euro a testa, contro la media a persona di 167 euro in Toscana e di 143 a livello 
nazionale". "I clienti che entrano in negozio cercano di ottimizzare il budget disponibile premiando la qualità e prodotti 
di marca, quando possibile: quello stesso prodotto che prima degli sconti non avrebbero neppure preso in 
considerazione perché troppo costoso. È per questo che i saldi democratizzano lo shopping", sottolinea la presidente di 
Federmoda-Confcommercio Toscana. In effetti, l'indagine nazionale quest'anno dava in aumento la percentuale di 
persone intenzionate ad acquistare per i saldi prodotti di marchi conosciuti (19,7% rispetto al 17,6% del gennaio 
2017). Il consiglio per trovare le migliori occasioni e stare sicuri? "Entrare nei negozi, guardare confrontare i 
prodotti, ma soprattutto rivolgersi ai negozianti di fiducia", consiglia Federica Grassini.  
 



"Nella prima giornata si registra un deciso aumento delle vendite rispetto allo scorso anno, con una stima del 5 % in 
provincia di Firenze, con punte più alte nel centro storico fiorentino" rileva un sondaggio effettuato 
da Confartigianato Firenze tra i suoi associati. “I consumatori sono sempre più attenti e consapevoli - spiega Paolo 
Gori, presidente provinciale e regionale dell’area Commercio di Confartigianato - I saldi sono partiti bene, 
finalmente con un deciso segno più e i commercianti hanno molte aspettative per i prossimi 15 giorni, tendenzialmente 
quelli più forti, ma il clou sarà tra domani e dopodomani. In questo fine settimana ci aspettiamo risultati molto positivi”. 
Anche le vendite di Natale “sono andate bene, dall’ultimo fine settimana di novembre - prosegue Gori - a partire dal 
black friday che ha dato una bella spinta alle vendite". 
I numeri dei Saldi invernali 2018: 
150/160€: la spesa media a persona 
40/45%: valore dei saldi sul fatturato di un’azienda 
20-30%: lo sconto medio applicato nei primi giorni 
60: i giorni che dureranno le vendite di fine stagione 
Tra gli articoli più venduti: cappotti, piumini, maglioni e pantaloni per il settore abbigliamento e stivali per il settore 
calzature a seguire smartphone, computer ed elettrodomestici di ultimissima generazione. 
 
Presso il Centro Commerciale di Campi Bisenzio l'affluenza è stata alta questa mattina, all’apertura de I GIGLI "Oltre 
alle persone in coda agli ingressi, qualcuno ha scelto di rimanere nella propria auto fino alle 9, per via della leggera 
pioggia. Alte le percentuali degli sconti, che in alcuni punti vendita superavano già oggi il 50%. Le prime scelte 
dei visitatori si sono indirizzate verso i negozi di abbigliamento per l’acquisto di cappotti e piumini, gli store di 
calzature, intimo ed elettronica. Ma la febbre dei saldi ha coinvolto anche gli altri store che offrono tipologie di merce 
solitamente non a saldo, con forti promozioni. I saldi proseguono anche il 6 e il 7 gennaio con orario prolungato dei 
negozi fino alle 22 e animazioni per i più piccoli in occasione della Befana". 
 
http://www.nove.firenze.it/saldi-invernali-2018-tra-i-piu-venduti-cappotti-stivali-e-smartphone.htm  



 
https://www.telemia.it/2018/01/calabria-al-via-saldi-inernali-201/  

 
 

 



 
"I saldi sono un rito sociale che rende lo shopping più democratico. È vero, sempre più persone fanno 
acquisti online, ma il piacere di andar per negozi nel tempo libero, a scegliere i prodotti insieme ad un 
amico o ai familiari, è insostituibile". Parola di Federica Grassini, la presidente regionale di Federmoda-
Confcommercio Toscana, che si esprime così nelle prime ore di apertura delle vendite di fine stagione 
in Toscana, contrassegnate da un buon movimento soprattutto nei negozi delle città principali, a 
dimostrazione del grande interesse dei consumatori per l'appuntamento. Secondo la presidente, quello 
dei saldi è "un momento di riscossa per il commercio 'off line' e per la rete distributiva tradizionale. Da 
noi il cliente può trovare un'attenzione che difficilmente trova altrove, insieme a servizi dedicati. La 
speranza è che poi torni anche durante la stagione normale, non solo in periodo di sconti". Quest'anno, 
secondo l'indagine della Confcommercio, il numero dei clienti interessato ai saldi sarà più alto rispetto 
allo scorso anno: "sei toscani su dieci acquisteranno almeno un prodotto da ora al 5 marzo prossimo - 
dice Grassini - nel 2017 erano uno su due. Forse la spiegazione sta nel fatto che più persone hanno 
rimandato a questo momento gli acquisti di moda. Non è certo un segnale positivo per il settore, che in 
questi anni sta vivendo una forte contrazione degli affari". In Toscana sono oltre settemila le imprese 
interessate al fenomeno delle vendite di fine stagione, fra negozi di calzature, abbigliamento, tessili, 
articoli sportivi e mercerie. "In queste prime ore si vedono più clienti donne e di sicuro saranno loro ad 
acquistare di più, in senso quantitativo. Gli uomini, in generale, fanno meno acquisti ma spendono un 
po' di più, dimostrandosi clienti molto oculati, affezionati ai saldi come occasione per rinnovare il 
guardaroba. E poi preferiscono rivolgersi ai  negozi abituali, quelli che conoscono meglio, mentre le 
donne amano girare di più", spiega Federica Grassini. Così, secondo la ricerca della Confcommercio 
nazionale, condotta in collaborazione con Format Research e presentata ieri (4 gennaio) a Roma, gli 
uomini anche in Toscana spenderanno oltre 200 euro a testa, contro la media a persona di 167 euro in 
Toscana e di 143 a livello nazionale, come risulta". Le vendite effettuate in queste prime ore dei saldi 
confermano quanto previsto dall'associazione di categoria in merito alla classifica dei prodotti più 
gettonati: capi di abbigliamento in pole position, poi calzature, accessori come sciarpe e guanti, poi la 
biancheria intima. In coda anche la biancheria per la casa. "I clienti che entrano in negozio cercano di 
ottimizzare il budget disponibile premiando la qualità e prodotti di marca, quando possibile: quello 
stesso prodotto che prima degli sconti non avrebbero neppure preso in considerazione perché troppo 
costoso. È per questo che i saldi democratizzano lo shopping", sottolinea la presidente di Federmoda-
Confcommercio Toscana. In effetti, l'indagine nazionale quest'anno dava in aumento  la percentuale di 
persone intenzionate ad acquistare per i saldi prodotti di marchi conosciuti (19,7% rispetto al 17,6% del 
gennaio 2017). Il consiglio per trovare le migliori occasioni e stare sicuri? "Entrare nei negozi, guardare 
confrontare i prodotti, ma soprattutto rivolgersi ai negozianti di fiducia", consiglia Federica Grassini. 
 
http://www.gonews.it/2018/01/05/saldi-stop-alle-vendite-online-grassini-momento-riscossa/ 
 
 



 
Indagine Format Research per 

Confcommercio: ecco quanto verrà 
speso per i saldi 

Intanto, circa il 60% delle imprese del commercio al dettaglio è contraria 
alla liberalizzazione totale dei saldi 
 
Sono stati divulgati i dati dell'Indagine Format Research per Confcommercio sui saldi 
invernali 2018. A fare acquisti saranno più di sei italiani su dieci (+3% rispetto allo scorso 
anno). Capi di abbigliamento, calzature, accessori di moda e biancheria intima i prodotti più 
acquistati. Circa il 60% delle imprese del commercio al dettaglio, intanto, è contraria alla 
liberalizzazione totale dei saldi. I negozi di fiducia/ abituali sono ancora i luoghi principali 
(60,5%) dove gli italiani acquisteranno i prodotti a saldo, in particolare gli uomini (60,8% vs 
il 57% delle donne). Le donne in misura lievemente maggiore preferiscono cercare il prezzo 
“più conveniente” presso altri negozi. In aumento la percentuale degli acquisti a saldo online 
(15%). 

I dati 
La percentuale di italiani che faranno acquisti sale al 61,4% contro il 58,5% dell'anno scorso. 
E' il dato principale che emerge sell'indagine sugli acquisti degli italiani in occasione della 
stagione dei saldi invernali 2018 realizzata da Confcommercio Imprese per l'Italia in 
collaborazione con Format Research. A comprare saranno più le donne che gli uomini (il 
67,9% contro il 55,4%), anche se questi ultimi, soprattutto nel Nord Est, spenderanno 
leggermente di più delle donne, oltre 200 euro. Gli uomini preferiranno recarsi nei negozi 
abituali al contrario delle donne, che hanno intenzione di cercare il prezzo "più 
conveniente" presso altri negozi. Alta anche la percentuale degli acquisti online (15%), 
canale preferito soprattutto nelle regioni del Nord Italia. Ad essere acquistati in saldo 
saranno soprattutto capi di abbigliamento (93,7% contro il 92,1% del 2017), calzature 
(77,1% contro il 79,2% dello scorso anno), sciarpe e guanti (35,1% contro 32,1%) e 
biancheria intima (29% contro il 27,4% dello scorso anno). Si continuerà a dare molta 
importanza alla qualità, sebbene il fattore prezzo influisca sempre sull'acquisto di un 
determinato prodotto. Quindi se da un lato si cerca la qualità, dall'altro chi acquista non è 
disposto a superare il budget stabilito. In aumento la percentuale di italiani che attende il 
periodo dei saldi per acquistare i prodotti griffati (19,7% rispetto al 17,6% registrato in 
occasione dei saldi di gennaio 2017). Il concorrente più temuto dalle imprese al commercio 
al dettaglio è il canale online, che supera la grande distribuzione: rispettivamente 44,3% e 
30,5%. 
http://www.salernotoday.it/economia/saldi-confcommercio-dati-ricerca-quanto-spendono-italiani.html 

 
 



 
Tempo di saldi, domani è il giorno 

Il concorrente più temuto dalle imprese al commercio al dettaglio è il canale online, che 
supera la grande distribuzione: rispettivamente 44,3% e 30,5%. Le regole per evitare 
fregature. 
La Spezia - Interessano 15,6 milioni di famiglie, muovono in totale 5,2 miliardi di euro, con un budget 
di spesa a persona di 143 euro: sono i numeri dei saldi invernali già partiti da diversi giorni in alcune 
regioni italiane e che domani, venerdì 5 gennaio, prenderanno al via anche in Liguria e quindi alla Spezia. 
Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia, in occasione dei saldi invernali 
2018, spenderà 331 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature ed accessori. La percentuale di 
italiani che faranno acquisti sale al 61,4% contro il 58,5% dell'anno scorso. È il dato principale che emerge 
dall'indagine sugli acquisti degli italiani in occasione della stagione dei saldi invernali 2018 realizzata da 
Confcommercio Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research. A comprare saranno più le 
donne che gli uomini (il 67,9% contro il 55,4%), anche se questi ultimi, soprattutto nel Nord Est, 
spenderanno leggermente di più delle donne, oltre 200 euro. Gli uomini preferiranno recarsi nei negozi 
abituali al contrario delle donne, che hanno intenzione di cercare il prezzo ‘più conveniente’ presso altri 
negozi. Alta anche la percentuale degli acquisti online (15%), canale preferito soprattutto nelle regioni 
del Nord Italia. Ad essere acquistati in saldo saranno soprattutto capi di abbigliamento (93,7% contro il 
92,1% del 2017), calzature (77,1% contro il 79,2% dello scorso anno), sciarpe e guanti (35,1% contro 
32,1%) e biancheria intima (29% contro il 27,4% dello scorso anno). Si continuerà a dare molta 
importanza alla qualità, sebbene il fattore prezzo influisca sempre sull'acquisto di un determinato 
prodotto. Quindi se da un lato si cerca la qualità, dall'altro chi acquista non è disposto a superare il budget 
stabilito. In aumento la percentuale di italiani che attende il periodo dei saldi per acquistare i prodotti 
griffati (19,7% rispetto al 17,6% registrato in occasione dei saldi di gennaio 2017). Il concorrente più 
temuto dalle imprese al commercio al dettaglio è il canale online, che supera la grande distribuzione: 
rispettivamente 44,3% e 30,5%. Circa il 60% delle imprese del commercio al dettaglio, infine, è contraria 
alla liberalizzazione totale dei saldi. «Dopo un Natale ancora sospeso tra una crisi che sembra volgere al 
termine e una ripresa ancora debole almeno nel fashion retail, la buona notizia è l'incremento di due punti 
della fiducia dei consumatori, tornato ai livelli del gennaio 2016 – ha detto Renato Borghi, presidente di 
Federazione Moda Italia e vicepresidente di Confcommercio -. Un ingrediente, questo, imprescindibile, 
oltre al potere di acquisto degli Italiani, per sostenere i consumi in questo periodo dei saldi di fine stagione, 
che per meteo e calendario è appena iniziata. La spesa per gli acquisti in saldo per valore – secondo le 
nostre stime – sarà leggermente inferiore a quella dell'anno scorso, ma in linea con il momento. Il vero 
vantaggio sarà per i consumatori non vedere i prezzi dei negozi, dal primo gennaio, con l'Iva al 25%. Il 
Governo ha fatto bene ad ascoltarci, sterilizzando le clausole di salvaguardia, ma se vogliamo veramente 



uscire dal tunnel, occorre un maggior sforzo, coraggio e determinazione per ridurre la pressione fiscale, 
ancora troppo elevata per imprese e famiglie». 
 
Vademecum. 
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base: 
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla 
discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter 
cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della 
riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione 
del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data 
della scoperta del difetto. 
2. Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante. 
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel 
punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione. 
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda 
ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. 
Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso. 
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il 
prezzo finale. 
Confcommercio segnala, inoltre, le varie iniziative promosse sull'intero territorio nazionale da 
Federazione Moda Italia, come "Saldi Chiari", "Saldi Trasparenti", "Saldi Tranquilli". 
Giovedì 4 gennaio 2018 alle 11:29:04 
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Saldi al via domani: il commento di 

Confcommercio Grosseto 
 

Al via domani i saldi di fine stagione nei negozi della Toscana. Secondo le stime di 
Confcommercio, sei italiani su dieci approfitteranno degli sconti. Dall’indagine condotta in 
collaborazione con Format Research, si prevede un incremento del 3 % rispetto al gennaio 
2017. Tra i capi più acquistati in saldo, spiccano l’abbigliamento e le calzature. Sempre 
l’indagine ci dice che si continuerà a dare molta importanza alla qualità, sebbene il fattore 
prezzo influisca sempre sull’acquisto di un determinato prodotto. I negozi di fiducia/ abituali 
sono ancora i luoghi principali, con il 60,5% di preferenza, dove verranno acquistati i prodotti 
a saldo, in particolare dagli uomini. In aumento la percentuale di chi attende il periodo dei 
ribassi per acquistare i prodotti di marca.  In crescita anche il “made in Italy”. “Anche nella 
nostra realtà, i negozi di vicinato hanno buone aspettative – commenta il direttore di 
Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando - in quanto hanno consolidato con gli anni e 
con la loro professionalità un rapporto di fiducia con la clientela. In tanti aspettano il 
momento dei saldi per fare acquisti di qualità e in sicurezza”. Quest'anno in particolare, 
secondo l’associazione di categoria, i saldi di fine stagione saranno più appetibili in quanto 
maggiormente convenienti del consueto. Anche sul territorio, infatti, circa la metà dei negozi 
partirà con il 30% di sconto, e non mancheranno fin da subito ribassi addirittura compresi 
tra il 40 ed il 50%. 
 
 
http://www.gonews.it/2018/01/04/saldi-al-via-domani-il-commento-di-confcommercio-grosseto/ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Saldi e soldi. Parte la corsa all’acquisto: 
sei italiani su dieci faranno compere. Gli 

uomini spenderanno più delle donne 
Gli italiani anche quest’anno non rinunceranno al grido di “saldi!”. Secondo i risultati 
principali dell’indagine sugli acquisti degli italiani in occasione della prossima stagione dei 
saldi invernali 2018 realizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia in collaborazione con 
Format Research, è infatti in aumento la percentuale di italiani che acquisteranno ai saldi 
invernali 2018 (61,4% contro i 58,5% dell’anno scorso). 

Compreranno più le donne che gli uomini (il 67,9% contro il 55,4% degli uomini), ma questi 
ultimi, soprattutto nel Nord Est, spenderanno leggermente di più delle donne, oltre 200 
euro. Gli uomini preferiranno recarsi nei negozi di fiducia al contrario delle donne che hanno 
intenzione di cercare il prezzo “più conveniente” sfruttando i saldi presso altri negozi. Alta 
anche la percentuale degli acquisti online (15%), canale preferito soprattutto nelle regioni 
del Nord Italia. Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento 
(per il 93,7% contro il 92,1% del 2017), calzature (per il 77,1% contro il 79,2% dello scorso 
anno), accessori (sciarpe e guanti) per il 35,1% (erano il 32,1% nella previsione del 2017) e 
biancheria intima (29,0% contro il 27,4% dello scorso anno). 

Si cercherà di dare importanza alla “qualità”, sebbene ovviamente il fattore prezzo influisca 
sempre sull’acquisto di un determinato prodotto. 

In aumento la percentuale di italiani che attende il periodo dei saldi per acquistare i prodotti 
griffati/di marca (19,7% rispetto al 17,6% registrato in occasione dei saldi di gennaio 2017). 

http://www.lanotiziagiornale.it/saldi-e-soldi-parte-la-corsa-allacquisto-sei-italiani-su-dieci-faranno-compere-gli-uomini-spenderanno-piu-delle-donne/  

 
 
 



 
Saldi 2018, al primo posto l'abbigliamento: 

aumentano gli acquisti online 
04 Gennaio 2018 
ROMA. In aumento la percentuale di italiani che acquisteranno ai saldi invernali 
2018(61,4% contro i 58,5% dell'anno scorso). Compreranno più le donne che gli uomini 
(il 67,9% contro il 55,4% degli uomini), ma questi ultimi, soprattutto nel Nord Est, 
spenderanno leggermente di più delle donne, oltre 200 euro. 
Gli uomini preferiranno recarsi nei negozi di fiducia/abituali al contrario delle donne che 
hanno intenzione di cercare il prezzo "più conveniente" presso altri negozi. Alta anche 
la percentuale degli acquisti online (15%), canale preferito soprattutto nelle regioni del 
Nord Italia. 
Questi alcuni dati che emergono da un'indagine realizzata da da Confcommercio 
Imprese per l'Italia con Format Research. Gli italiani acquisteranno in saldo 
prevalentemente capi di abbigliamento (per il 93,7% contro il 92,1% del 2017), calzature 
(per il 77,1% contro il 79,2% dello scorso anno), accessori (sciarpe e guanti) per il 35,1% 
(erano il 32,1% nella previsione del 2017) e biancheria intima (29,0% contro il 27,4% 
dello scorso anno). 
© Riproduzione riservata 
http://gds.it/2018/01/04/saldi-2018-al-primo-posto-labbigliamento-aumentano-gli-acquisti-online_781011/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parte la corsa dei saldi, in aumento gli acquisti online 
04 gennaio 2018 
Alla vigilia dell'Epifania, venerdì 5 gennaio, partono anche a Piacenza, come nel resto dell'Emilia 
Romagna, isaldi invernali.  
 
Secondo l'Indagine Format Research per Confcommercio sui saldi invernali 2018: a fare acquisti 
saranno più di sei italiani su dieci (+3% rispetto allo scorso anno). 
 
Ancora in aumento la percentuale di italiani che, rispetto a un anno fa (saldi di gennaio 2017) 
è intenzionata ad approfittare dei saldi invernali 2018. Saranno il 61,4%, quota di quasi tre punti 
superiore rispetto a quella registrata in occasione del gennaio 2017. 
 
E il web cresce ancora come canale per gli acquisti, in aumento di 5,2 punti percentuali la quota 
degli italiani che hanno dichiarato di avere effettuato (almeno una volta nel passato) acquisti online, 
sono il 63,8 contro il 58,6 del 2017. 
 
Tale tendenza potrebbe influire anche nelle scelte di effettuare acquisti in saldo online: il dato è 
confermato anche dalla diminuzione dei consumatori che ritengono che l’acquisto a saldo presso i punti 
di vendita tradizionali sia più conveniente (2,1% contro il 2,9% dello scorso anno). 
 
Federmoda Confcommercio dell'Emilia-Romagna apprezza che la legge di stabilità regionale abbia 
recepito il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima dei saldi, allineandosi al resto delle regioni. 
 
La nota di Confcommercio Piacenza: attesa tra i negozianti e buone aspettative per queste 
vendite di fine stagione 
  
Interessano a livello nazionale 15,6 milioni di famiglie, muovono in totale 5,2 miliardi di euro, con un 
budget di spesa a persona di 143 euro: questi secondo l’Ufficio Studi Confcommercio i numeri dei saldi 
invernali, che partiranno oggi venerdì 5 gennaio anche in Emilia Romagna, giorno immediatamente 
precedente l’Epifania, così da avere a disposizione tutto il primo week end di gennaio da dedicare allo 
shopping conveniente. 
 
“Da parte dei nostri commercianti c’è grande attesa per queste vendite di fine stagione – 
dichiara GianLuca Brugnoli, Presidente Federmoda Piacenza riprendendo quanto dichiarato da Marco 
Cremonini, Presidente di Federmoda Confcommercio Emilia Romagna. Dopo una partenza lenta, il 
mese di dicembre ha visto una lieve ripresa delle vendite e ci sono buone aspettative che questi saldi, 
grazie al ritorno alla fiducia da parte delle famiglie, possano favorire una ripresa degli acquisti anche 
per quanto riguarda i capi più importanti, come giubbotti e giacconi, solitamente rimandati a questo 
periodo dell’anno”. 
 
Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia, in occasione dei saldi invernali 
2018, spenderà 331 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature ed accessori, leggermente 
meno dello scorso anno, ma comunque in linea con il momento. 
 
“I saldi – aggiunge il Presidente – continuano a rappresentare un momento importante in termini di 
fatturato per le imprese del commercio al dettaglio, oltre che una valida opportunità per i consumatori di 



effettuare acquisti di qualità a prezzi convenienti, approfittando dell’assortimento, del servizio e 
dell’affidabilità dei negozi di moda e tessili tradizionali”. 
 
“Voglio ringraziare – Prosegue il Presidente Brugnoli – l’Amministrazione Comunale ed in particolare 
l’Ass. Mancioppi per aver recepito la nostra richiesta di posticipare la Domenica Ecologica al 14 
Gennaio permettendo così ai nostri clienti di poter giungere facilmente anche in centro a Piacenza, 
consentendo così di poter far convivere entrambe le nostre esigenze: un’attenzione alla nostra salute e 
la possibilità di non perdere una buona occasione da parte nostra di sostenere le vendite”. 
 
Federmoda Confcommercio dell’Emilia Romagna esprime inoltre apprezzamento per il recepimento, 
all’interno della Legge di stabilità regionale recentemente approvata, della regolamentazione sul divieto 
di vendite promozionali nei trenta giorni prima dell’avvio dei saldi, con cui l’Emilia Romagna si allinea al 
resto delle regioni italiane per quanto riguarda la normativa in materia. 
  
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base: 
  
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla 
discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 
ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della 
riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione 
del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data 
della scoperta del difetto. 
2. Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante. 
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto 
nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione. 
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda 
ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. 
Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso. 
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il 
prezzo finale. 
   
STIMA DEI SALDI INVERNALI 2018 
  
VALORE SALDI INVERNALI (miliardi di euro) 
5,2 
NUMERO FAMIGLIE ITALIANE (milioni) 
25,9 
NUMERO FAMIGLIE CHE ACQUISTA IN SALDO (milioni) 
15,6 
ACQUISTO MEDIO A FAMIGLIA PER SALDI INVERNALI (euro) 
331 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI PER FAMIGLIA 
2,3 
ACQUISTO MEDIO A PERSONA NEI SALDI INVERNALI (euro) 
143 
 
https://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp;?id_prodotto=86110 
 

 
 



 
Molisani a caccia dell’affare: 

bilancio positivo per i saldi invernali 
 
Sabato, 06 Gennaio 2018 18:17 - CAMPOBASSO. Negozi aperti anche oggi, giorno 
dell’Epifania, per il secondo giorno dei saldi in Molise. E consumatori che 
hanno approfittato proprio della giornata festiva, per fare i loro acquisti a prezzo 
scontato, dal 30 al 50% in meno rispetto al prezzo di cartellino. 

Commercianti soddisfatti dei primi due giorni di saldo. “Abbiamo visto più 
movimento del 2017, anche grazie al bel tempo di questi giorni – il 
commento della titolare di un negozio di corso Vittorio Emanuele – la gente entra 
con le idee chiare e compra. Si tratta per lo più di clienti abituali, che sanno già 
cosa cercano e conoscono le marche”. 

“E’ andata davvero bene – l’opinione della commessa di un negozio di intimo di 
uno dei centri commerciali della città – visto l’afflusso di visitatori abbiamo 
dovuto regolare gli ingressi, già dalle 9 di ieri mattina”. Quando sono 
cominciati i saldi, che in Molise termineranno il 5 marzo. 

Gli articoli più richiesti capi di abbigliamento, calzature e accessori, come 
rivela un’indagine condotta dalla Confcommercio imprese per l’Italia, in 
collaborazione con Format Research. Da cui emerge che quest’anno si spenderà 
di più del 2017. Una media di 400 euro a famiglia. Nei negozi, ma anche sui 
canali on line. Apprezzati soprattutto da consumatori giovani e dinamici. Che 
non disdegnano tuttavia il classico giro di shopping. A caccia dell’affare. 

https://www.isnews.it/politica/51837-molisani-a-caccia-dell-affare-bilancio-positivo-per-i-saldi-invernali.html 
 

 
 
 



 
Al via i saldi invernali. Domenica 7 

gennaio aperti i negozi del centro storico 
 

Lo sostiene un'indagine di Confcommercio Imprese per l'Italia in collaborazione con Format 
Research.  
Nulla a che vedere con quanto è avvenuto al Nord. Negli altri negozi del centro, invece, la 
situazione appare normale nel primo giorno di sconti. Le associazioni di categoria, a partire 
dalla Confesercenti, si dicono ottimiste e attendono risultati positivi. Quindi se da un lato si 
cerca la qualità, dall'altro chi acquista non è disposto a superare il budget stabilito. Da 
domani inizia il periodo speciale dei saldi. Meglio accordarsi sul rispetto delle regole della 
concorrenza e sulla promozione del territorio. Qualcuno che ha comprato in ogni caso c'è 
stato. Tale tendenza potrebbe influire anche nelle scelte di effettuare acquisti in saldo online: 
il dato è confermato anche dalla diminuzione dei consumatori che ritengono che l'acquisto 
a saldo presso i punti di vendita tradizionali sia più conveniente (2,1% contro il 2,9% dello 
scorso anno). I consigli per gli acquisti della Federconsumatori Scontrino. Saldi sì, ma con 
moderazione. A dirlo sono proprio loro. Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il 
venditore. In realtà, nel centro storico, aldilà del fiume di gente che si è visto muoversi tra le 
vie, sono sembrati pochi quelli con i sacchetti in mano, segno che all'ombra della Loggia i 
saldi sono partiti in sordina. Stare alla larga da quei negozi che avevano gli scaffali semivuoti 
poco prima dei Saldi e che poi si sono magicamente riempiti dei più svariati articoli. Vetrine 
e sconti eccessivi. L'attesa media per entrare in negozio ieri mattina era di 30-40 minuti: 
poco prima delle 13, il personale addetto alla vendita ha dovuto chiedere ai clienti in fila di 
tornare nel pomeriggio non potendo accontentare tutte le richieste. È rimesso alla 
discrezionalità del negoziante. Ma la febbre dei saldi ha coinvolto anche gli altri store che 
offrono tipologie di merce solitamente non a saldo, con forti promozioni. È rimessa alla 
discrezionalità del negoziante la possibilità di far provare i capi. Etichetta. Non acquistare i 
capi d'abbigliamento che non abbiano, oltre all'etichetta di composizione, anche quella di 
manutenzione: eviterai incidenti durante la pulitura. Saranno in saldo tutte le collezioni, non 
solo l'abbigliamento. Non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica 
il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato. Si hanno due 
mesi di tempo, non 7 o 8 giorni, per denunciare il difetto. Questo è quanto stabilito dal Codice 
del Consumo, ma è bene ricordare che ci sono delle eccezioni: verificare sempre sul sito le 
indicazioni del venditore sul diritto di recesso. Carta di credito. I negozianti convenzionati 
con una carta di credito sono tenuti ad accettarla anche nel periodo dei saldi. "Si spende ciò 
che è rimasto dopo le feste - spiega un signore all'uscita dall'outlet - più o meno i soldi in 
tasca sono gli stessi dell'anno scorso".  
http://laprovinciadelsulcis.com/2018/01/07/al-via-i-saldi-invernali-domenica-7-gennaio-aperti-i-negozi.html 

 
 
 


