
	
	
	
	
	
	

 

 
Saldi,	sei	italiani	su	dieci	a	

caccia	di	occasioni	
Un'indagine di Confcommercio in collaborazione con Format Research 

registra una percentuale in aumento rispetto al 55% dello scorso anno ma 

"inferiore comunque a cinque anni fa 

 
Quasi 6 italiani su 10, il 58,5%, sono pronti a fare acquisti ai saldi invernali 

2017, che partono oggi in tutta Italia. E' quanto emerge da un'indagine di 

Confcommercio in collaborazione con Format Research, che registra una 

percentuale in aumento rispetto al 55% dello scorso anno ma "inferiore 

comunque a cinque anni fa quando si registrava quasi un 70%). In crescita 

anche chi approfitterà degli sconti online (+7,2%). Secondo l'indagine il 78,1% 

dei consumatori stanzierà un budget non superiore ai 200 euro. In leggero 

aumento i consumatori che stanzieranno cifre superiori (+0,9 punti percentuali 

rispetto al 2016) mentre in media gli italiani spenderanno 150 euro, 

continuando comunque a dare "importanza alla qualità dei prodotti come nei 

periodi pre-crisi". Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di 

abbigliamento (il 92,1%, in leggero calo rispetto al 94,1% del 2016), calzature 

(79,2%), accessori (sciarpe e guanti) per il 32,1% e biancheria intima (27,4%).  
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Saldi al via, gli italiani non 

rinunciano agli acquisti 
 
05/01/2017 09:55 
In aumento la percentuale di italiani che compreranno in occasione dei saldi invernali 2017: 
il 58,5% contro il 55% dell’anno passato, sempre inferiore comunque a cinque anni fa 
quando si registrava quasi un 70%. E' quanto emerge da un'indagine realizzata da 
Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research. 
Le preferenze di acquisto vanno, anche se meno dello scorso anno, secondo tradizione, ai 
capi di abbigliamento (92,1%), calzature (79,2%), accessori (32,1%) e biancheria 
intima (27,4%). Fino a 200 euro il budget di spesa per il 78,1% dei consumatori. 
 
In base ai risultati, ali italiani continuano a dare importanza alla 'qualità' dei prodotti come 
nei periodi pre-crisi: in aumento, la percentuale di chi considera 'molto o abbastanza 
importante' il periodo dei saldi, il 43,9% contro il 42,6% del gennaio 2016. I consumatori 
continueranno ad acquistare prodotti di marca, griffati e non prodotti di qualsiasi tipologia. 
Il web è protagonista degli acquisti anche per i saldi: è in aumento di 7,2 punti 
percentuali la quota degli italiani che acquisterà prodotti a saldo online. 
In crescita, seppure lieve rispetto al gennaio 2016, le aspettative delle imprese: il 23,3% 
ritiene che in occasione dei prossimi saldi invernali i propri punti vendita saranno visitati in 
misura maggiore rispetto alla stagione precedente. 
 
Il 48,2% dei negozi proporrà mediamente non oltre il 30% di sconto sugli articoli posti 
in saldo. Sale al 4,7% la percentuale di imprese che proporrà prodotti ad oltre il 50% di 
sconto. Le imprese del commercio al dettaglio che sostengono che i saldi invernali 2017 
incideranno oltre il 30% sulle vendite totali sono il 6,4% (contro il 6,2% del 2016). Il 59,5% 
delle imprese del commercio al dettaglio non si dichiara d’accordo con la liberalizzazione 
totale dei saldi. Quasi 8 imprese su 10 sono d’accordo con l’idea di istituire una data unica 
per l’inizio saldi a fine del mese di gennaio. 
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2017/01/05/saldi-
confcommercio-italiani-non-rinunciano-acquisti-balzo-del-
web_GUFKESsZDf3XaHjl5VxiAJ.html 

 



	
	
	
	
	
	

 
	

	
Saldi,	crescono	gli	acquisti	online:	

150	euro	il	budget	medio	
05	Gennaio	2017 
ROMA.	Quasi	6	italiani	su	10,	il	58,5%,	sono	pronti	a	fare	acquisti	ai	saldi	invernali	2017,	che	partono	
oggi	in	tutta	Italia,	mentre	in	Sicilia	sono	già	partiti	da	tre	giorni.	
È	 quanto	 emerge	 da	 un'indagine	 di	 Confcommercio	 in	 collaborazione	 con	 Format	 Research,	
che	registra	una	percentuale	in	aumento	rispetto	al	55%	dello	scorso	anno	ma	"inferiore	comunque	
a	cinque	anni	fa	quando	si	registrava	quasi	un	70%".	In	crescita	anche	chi	approfitterà	degli	sconti	
online	(+7,2%). 
Secondo	 l'indagine	 il	 78,1%	 dei	 consumatori	 stanzierà	 un	 budget	 non	 superiore	 ai	 200	 euro.	 In	
leggero	aumento	i	consumatori	che	stanzieranno	cifre	superiori	(+0,9	punti	percentuali	rispetto	al	
2016)	 mentre	 in	 media	 gli	 italiani	 spenderanno	 150	 euro,	 continuando	 comunque	 a	 dare	
"importanza	alla	qualità	dei	prodotti	come	nei	periodi	pre-crisi".	
Gli	italiani	acquisteranno	in	saldo	prevalentemente	capi	di	abbigliamento	(il	92,1%,	in	leggero	calo	
rispetto	al	94,1%	del	2016),	calzature	(79,2%),	accessori	(sciarpe	e	guanti)	per	il	32,1%	e	biancheria	
intima	(27,4%).	
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SALDI, ACQUISTI PER 58.5% ITALIANI 

 
5 gennaio 2017 
In aumento la percentuale di italiani che compreranno in occasione dei saldi invernali 2017: 
il 58,5% contro il 55% dell'anno passato, sempre inferiore comunque a cinque anni fa 
quando si registrava quasi un 70%. È quanto emerge dall'indagine sui saldi invernali 2017, 
che partono oggi in tutta Italia, realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia in 
collaborazione con Format Research. 
Le preferenze di acquisto vanno, anche se meno dello scorso anno, secondo tradizione, ai 
capi di abbigliamento (92,1%), calzature (79,2%), accessori (32,1%) e biancheria intima 
(27,4%). Fino a 200 euro il budget di spesa per il 78,1% dei consumatori.  
Gli italiani continuano a dare importanza alla "qualità" dei prodotti come nei periodi pre-crisi: 
in aumento, la percentuale di chi considera "molto o abbastanza importante" il periodo dei 
saldi, il 43,9% contro il 42,6% del gennaio 2016. I consumatori continueranno ad acquistare 
prodotti di marca, griffati e non prodotti di qualsiasi tipologia. Il web è protagonista degli 
acquisti anche per i saldi: sono in aumento di 7,2 punti percentuali la quota degli italiani che 
acquisteranno prodotti a saldo online. 



	
	
	
	
	
	

In crescita, seppure lieve rispetto al gennaio 2016, le aspettative delle imprese: il 23,3% 
ritiene che in occasione dei prossimi saldi invernali i propri punti vendita saranno visitati in 
misura maggiore rispetto alla stagione precedente. Il 48,2% dei negozi proporrà 
mediamente non oltre il 30% di sconto sugli articoli posti in saldo. Sale al 4,7% la 
percentuale di imprese che proporrà prodotti ad oltre il 50% di sconto. Le imprese del 
commercio al dettaglio che sostengono che i saldi invernali 2017 incideranno oltre il 30% 
sulle vendite totali sono il 6,4% (contro il 6,2% del 2016). Il 59,5% delle imprese del 
commercio al dettaglio non si dichiara d'accordo con la liberalizzazione totale dei saldi. 
Quasi 8 imprese su 10 sono d'accordo con l'idea di istituire una data unica per l'inizio saldi 
a fine del mese di gennaio. 

(ITALPRESS). 
http://www.italpress.com/economia/saldi-acquisti-per-585-italiani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	
	
	

 
 

Saldi al via, budget 
medio 150 euro 

Indagine Confcommercio, sale quota che compra su web 
 

Quasi 6 italiani su 10, il 58,5%, sono pronti a fare acquisti ai saldi invernali 2017, che partono 

oggi in tutta Italia. E' quanto emerge da un'indagine di Confcommercio in collaborazione con 

Format Research, che registra una percentuale in aumento rispetto al 55% dello scorso 

anno ma "inferiore comunque a cinque anni fa quando si registrava quasi un 70%). In 

crescita anche chi approfitterà degli sconti online (+7,2%). 

Secondo l'indagine il 78,1% dei consumatori stanzierà un budget non superiore ai 200 euro. 

In leggero aumento i consumatori che stanzieranno cifre superiori (+0,9 punti percentuali 

rispetto al 2016) mentre in media gli italiani spenderanno 150 euro, continuando comunque 

a dare "importanza alla qualità dei prodotti come nei periodi pre-crisi". 

Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento (il 92,1%, in 

leggero calo rispetto al 94,1% del 2016), calzature (79,2%), accessori (sciarpe e guanti) per 

il 32,1% e biancheria intima (27,4%). 
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CRONACA  

SALDI 2017, INVERNALI/ Ultime 
notizie: acquisti a macchia di Lepardo. 
Bene Torino e Roma (6 gennaio 2016) 

Redazione  

venerdì 6 gennaio 2017  

SALDI 2017, INVERNALI, PARTENZA CON ACQUISTI A MACCHIA DI 
LEOPARDO Oggi è la seconda giornata dei saldi invernali 2017 nella maggioranza della 
città italiane. Secondo Confesercenti, la giornata di ieri ha fatto registrare un andamento 
complessivamente in linea con lo scorso anno, anche se “a macchia di leopardo”. A Torino e 
a Roma, infatti, c’è stato un aumento delle vendite, con punte del +10% nel capoluogo 
piemontese. Di contro a Napoli, a causa anche del maltempo, non si sono visti molti clienti 
nei negozi. Tuttavia il meteo potrebbe anche aiutare la vendita dei capi invernali più pesanti 
che finora non sono stati molto venduti a causa proprio di un clima non particolarmente 
rigido. Resta da capire se il fatto che il 6 gennaio cade di venerdì possa contribuire a creare 
un ponte che faccia aumentare anche gli acquisti degli italiani, oltre che i loro giorni di ferie.  

SALDI 2017 INVERNALI. Con la giornata di ieri tutte le regioni hanno dato il benvenuto 
ai saldi 2017 invernali, un evento molto atteso dai consumatori e che, secondo le stime 
dell'Ufficio Studi di Confcommercio, porterà ogni famiglia a spendere 346 euro fra capi di 
abbigliamento, accessori e calzature, per una cifra complessiva che si attesterebbe attorno 
ai 5,4 miliardi di euro. La stima calcolata dal Codacons, così come riporta 
Ilfattoquotidiano.it, è invece più bassa e si fermerebbe a soli 184 euro a famiglia, mentre un 
dato ancora più basso arriva da Sdusbef e Federconsumatori, che stima la spesa di soli 179 
euro. Budget differenti anche per giovani e over 65, i primi avrebbero a di disposizione circa 
207 euro, mentre i secondi si fermerebbero a 120 euro. Secondo Renato Borghi, presidente 
di Moda Italia Confcommercio "I saldi sono occasioni importanti per i consumatori e 
fondamentali per gli operatori commerciali per dare continuità a quei piccoli, quasi 
impercettibili, segnali di ripresa".�SALDI 2017 INVERNALI. E' tempo di Saldi 2017, 
uno dei momenti più attesi da tutti i consumatori ed in grado di far rispamiare centinaia di 
euro per i propri capi preferiti, oggettistica per la casa, dispositivi elettronici e molto altro 
ancora. All'indomani del debutto di sconti e ribassi, sono diverse le regioni ad aver già 
segnato un bilancio in positivo, un buon incipit che fa sperare per il meglio anche per i 



	
	
	
	
	
	

prossimi giorni. Al contrario dei saldi estivi, sembra quindi che gli esercenti italiani 
potranno tirare un sospiro di sollievo, nonostante le festività appena trascorse abbiano già 
spinto gli italiani verso regali ed acquisti improvvisi. A Firenze per esempio si è registrata 
una significativa presenza al Barberino Designer Outlet, composto da 130 negozi dei brand 
più apprezzati dal pubblico. Durante la prima giornata, avvenuta ieri, tutti i consumatori 
hanno potuto inoltre usufruire di una scontistica maggiore, proprio in occasione del debutto 
dei Saldi 2017, previsto in tutti i negozi del Centro.�SALDI 2017, INVERNALI. Secondo 
le previsioni di Confcommercio, il 58,5% degli italiani approfitterà degli sconti dei saldi 
invernali 2017. Secondo un’analisi condotta da Confcommercio-Imprese per l'Italia in 
collaborazione con Format Research, questo dato è in crescita rispetto al 55% dello scorso 
anno, ma ancora lontano dal quasi 70% di cinque anni fa. Colpa certamente della crisi, ma 
anche delle mutate politiche promozionali, che portano ad avere sconti anche in periodi che 
precedono i saldi. Secondo l’analisi di Confcommercio, le preferenze d’acquisto vanno ai capi 
d’abbigliamento (92,1%), davanti alle calzature (79,2%), che surclassano gli accessori 
(32,1%), anche perché su quest’ultimi di solito c’è una percentuale di ribasso inferiore. Il 
78,1% dei consumatori spenderà fino a 200 euro durante i saldi invernali 2017.�SALDI 
2017, INVERNALI, IL 56% DELLE FAMIGLIE LOMBARDE PRONTE A 
FARE�SHOPPING. Oggi iniziano i saldi invernali 2017 in tutta Italia, Lombardia 
compresa. Proprio, secondo un’indagine realizzata dalla Camera di commercio di Monza e 
Brianza in collaborazione con DigiCamere, il 56% delle famiglie approfitterà degli sconti per 
fare acquisti. In particolare saranno ben il 69% di quelle con reddito alto e il 50% di quelle a 
basso reddito. Rispetto a un anno fa, il dato è in crescita, visto che nel gennaio 2016 la 
percentuale era stata del 48%. Secondo l’indagine, Milano sarà la città dove si spenderà di 
più, circa 149 euro a persona. E nonostante quello che comunemente si pensa, a fare più 
acquisti saranno gli uomini, anche se con un budget inferiore a quello delle donne (117 euro 
contro 120). Vedremo se le previsioni saranno rispettate in questa regione del Nord Italia.  

SALDI 2017, INVERNALI. I saldi invernali 2017 sono partiti anche a Milano, da dove 
arriva la proposta di uno sconto del 30% da applicare nei negozi dalla fine di novembre fino 
al primo dell’anno. Si parla di “Christmas Price”, in quella che è un’idea portata avanti da 
Guglielmo Miani, Presidente dell’associazione di via Montenapoleone, secondo il quale 
l’iniziativa può “essere un modo per chiamare qui quel turismo che a Natale va a Londra o 
New York e non si può escludere che questo accada perché in quelle città compera a prezzi 
migliori rispetto a qui”. Dalle sue dichiarazioni pubblicate su Il Giornale, si può capire anche 
che Miani intenderebbe comunque tenere vivi i saldi. “Mi sembra più accattivante 
differenziare il concetto di una politica d'acquisto favorevole per le festività, dal concetto di 
saldo vero e proprio che ha un sapore più popolare, basato su un ulteriore variazione del 
costo che punta al 50% di riduzione”, ha detto.�SALDI 2017, INVERNALI. Stanno per 
iniziare in tutta Italia, dopo aver preso il via in Sicilia e in Calabria. Sono quindi in arrivo 
degli sconti promozionali invitanti, che potranno anche aiutare i commercianti. Tuttavia c’è 
anche chi tra loro non è intenzionato a dar vita a sconti particolari nei prossimi giorni. Ne 
parla Il Corriere della Sera, citando il caso di Lino Ielluzzi, “citato da Sartorialist e Dandy tra 
gli uomini più eleganti e proprietario del negozio Al Bazaar di Milano, in quasi 40 anni di 



	
	
	
	
	
	

attività non ha mai fatto saldi”. Nell’articolo di Michela Proietti si riportano alcune 
dichiarazioni di Ielluzzi, che spiega di aver “dato un’immagine più seria di quelli che fanno 
sconti quattro stagioni, per esigenze di cassetto. Se decido di fare un prezzo speciale a un 
cliente, lo valuto al momento e questo mi ha premiato: ho il negozio pieno anche quando gli 
altri fanno il 70 per cento”.�SALDI 2017, INVERNALI, LE OFFERTE DI RYANAIR. 
I saldi invernali 2017 sono iniziati oggi in tutta Italia, ma a fare promozioni non ci sono solo 
negozi, centri commerciali, e-shop e boutique. Infatti, Ryanair ha deciso di mettere a 
disposizione più di 100.000 biglietti sola andata per diverse destinazioni a prezzi ridotti, che 
arrivano fino a 2,98 euro, per viaggiare fino alla fine di gennaio. Il volo che costa meno è 
quello che da Milano Orio al Serio arriva a Timisoara, in Romania (2,98 euro), mentre con 
4,99 euro si può arrivare nella capitale Bucarest. Con la stessa cifra da Verona si può 
raggiungere Bruxelles, mentre per arrivare nella capitale belga da Ancona ci vogliono 7,99 
euro. Stessa cifra per viaggiare da Bologna a Bucarest, da Treviso a Francoforte o Sofia, da 
Roma a Bucarest, da Orio al Serio a Bruxelles, Dusseldorf, Amburgo, Nis, Norimberga, 
Ostrava o da Malpensa a Bruxelles. Dallo scalo varesino a Sofia, il volo costa invece 7,98 
euro. Tante le altre destinazioni a 9,99 euro, mentre con un centesimo in meno da Roma si 
può raggiungere Norimberga.�SALDI 2017, INVERNALI, SCONTI RECORD PER 
L'ABBIGLIAMENTO. L’inizio dei saldi invernali 2017 è fissato per domani 5 gennaio 
e, secondo quanto prevede l’Unione nazionale consumatori, per l’abbigliamento si 
prevedono sconti medi del 23,5%, con le catene più popolari pronte a partire da un base del 
30%. Dall’analisi compiuta dall’Unc sugli sconti effettivamente praticati dai negoziati 
durante i saldi dal 2011 all’anno scorso emerge che sull’abbigliamento si registrerà il ribasso 
maggiore da 5 anni a questa parte. Per le calzature, i saldi mediamente garantiranno un 
risparmio del 23,2%, lievemente più basso quindi rispetto ai capi d’abbigliamento, mentre 
per gli accessori ci si fermerà al 13,9%. Per Massimiliano Dona, Presidente dell’Unc, i dati 
sono quindi buoni, ma lontani dagli sconti del 50% e del 70% spesso pubblicizzati, a 
conferma che qualcuno che “gonfia” il prezzo originario per far sembrare i saldi ancora più 
convenienti c’è ancora.�SALDI 2017, INVERNALI, IL VADEMECUM PER GLI 
ACQUISTI ON LINE. I saldi invernali 2017, che iniziano oggi 5 gennaio in tutta Italia, 
salvo Basilicata e Sicilia dove si è partiti il 2, saranno anche on line e il Movimento difesa del 
cittadino ha messo a punto uno specifico vademecum per gli acquisti su internet in 
questo periodo, di cui il Presidente Francesco Luongo ha parlato con Donna Moderna. I 
consigli principali sono: digitare le giuste parole chiave e aprire i risultati che conducono al 
sito diretto di un rivenditore o di un sito autorizzato alla vendita; cercare informazioni sul 
prodotto anche sul web; prestare attenzione alle foto; valutare bene da chi si acquista, 
controllando la presenza di partita Iva del venditore e magari la certificazione di qualità e 
sicurezza di qualche società che si occupa di e-commerce; fare attenzione alle spese di 
spedizione e alle regole sui resi; ricordare che si hanno 14 giorni per esercitare il diritto di 
recesso e cercare di pagare on line in sicurezza con pagine https.�SALDI INVERNALI 
2017 INIZIANO OGGI, VIA A SCONTI E RIBASSI: QUANDO FINISCONO? IL 
CALENDARIO, QUANDO FINISCONO DATE REGIONE PER REGIONE 
(ULTIME NOTIZIE 5 GENNAIO) - Saldi invernali 2017, ci siamo: oggi cominciano 
gli sconti e i ribassi nella maggior parte d'Italia. Solo in Basilicata, Sicilia e Valle d'Aosta la 



	
	
	
	
	
	

corsa allo shopping sfrenato è cominciata in anticipo. Il momento più atteso dell'anno è 
arrivato, dunque, anche nel resto d'Italia, ma facciamo chiarezza sulla conclusione della 
stagione degli sconti, visto che il calendario varia da regione a regione. La fine dei saldi 
invernali 2017 è fissata per il 5 marzo in Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, 
Umbria, Sardegna e Toscana, mentre chiudono i battenti il 28 febbraio gli sconti in Calabria, 
Veneto, Piemonte e Puglia. Devono muoversi in fretta coloro che vivono nel Lazio, perché i 
saldi invernali in tal caso termineranno il 15 febbraio, in Liguria e Bolzano, dove la corsa agli 
acquisti si chiuderà il 18 febbraio. La deadline nelle Marche e in Basilicata è fissata, invece, 
al 1 marzo, mentre in Sicilia al 15 e in Valle d'Aosta al 31 marzo. Stagione lunga per la 
Campania, perché i ribassi dureranno fino al 2 aprile. Ecco il calendario completo, regione 
per regione, delle date di inizio e fine saldi: ABRUZZO: 5 gennaio – 5 marzo - BASILICATA: 
2 gennaio – 1 marzo; CALABRIA: 5 gennaio – 28 febbraio - CAMPANIA: 5 gennaio – 2 aprile 
- EMILIA ROMAGNA: 5 gennaio – 5 marzo FRIULI VENEZIA GIULIA: 5 gennaio – 31 
marzo LAZIO: 5 gennaio – 15 febbraio LIGURIA: 5 gennaio – 18 febbraio LOMBARDIA: 5 
gennaio – 5 marzo MARCHE: 5 gennaio – 1 marzo MOLISE: 5 gennaio – 5 marzo 
PIEMONTE: 5 gennaio – 28 febbraio PUGLIA: 5 gennaio – 28 febbraio SARDEGNA: 5 
gennaio – 5 marzo SICILIA: 2 gennaio – 15 marzo TOSCANA: 5 gennaio – 5 marzo 
UMBRIA: 5 gennaio – 5 marzo VALLE D'AOSTA: 3 gennaio – 31 marzo VENETO: 5 gennaio 
– 28 febbraio PROVINCIA DI TRENTO: 5 gennaio – 5 marzo PROVINCIA DI BOLZANO: 5 
gennaio – 18 febbraio  

© Riproduzione riservata.  
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È	stagione	di	saldi		Acquisti	in	aumento	

	
Gio,	05/01/2017 
In	 aumento	 la	 percentuale	 di	 italiani	 che	 compreranno	 in	 occasione	dei	 saldi	 invernali:	 il	 58,5%	
contro	il	55%	dell’anno	passato,	sempre	inferiore	comunque	a	cinque	anni	fa	quando	si	registrava	
quasi	un	70%.	È	quanto	emerge	da	un'indagine	realizzata	da	Confcommercio-Imprese	per	l’Italia	in	
collaborazione	con	Format	Research. 
Le	preferenze	di	acquisto	vanno,	anche	se	meno	dello	scorso	anno,	secondo	tradizione,	ai	capi	di	
abbigliamento	(92,1%),	calzature	(79,2%),	accessori	(32,1%)	e	biancheria	intima	(27,4%).	Fino	a	200	
euro	il	budget	di	spesa	per	il	78,1%	dei	consumatori.	
In	 base	 ai	 risultati,	 ali	 italiani	 continuano	 a	 dare	 importanza	 alla	 'qualità'	 dei	 prodotti	 come	nei	
periodi	pre-crisi:	 in	aumento,	 la	percentuale	di	 chi	 considera	 'molto	o	abbastanza	 importante'	 il	
periodo	 dei	 saldi,	 il	 43,9%	 contro	 il	 42,6%	 del	 gennaio	 2016.	 I	 consumatori	 continueranno	 ad	
acquistare	prodotti	di	marca,	griffati	e	non	prodotti	di	qualsiasi	tipologia.	Il	web	è	protagonista	degli	
acquisti	anche	per	i	saldi:	è	in	aumento	di	7,2	punti	percentuali	la	quota	degli	italiani	che	acquisterà	
prodotti	a	saldo	online.	
In	crescita,	seppure	lieve	rispetto	al	gennaio	2016,	le	aspettative	delle	imprese:	il	23,3%	ritiene	che	
in	occasione	dei	prossimi	saldi	invernali	i	propri	punti	vendita	saranno	visitati	in	misura	maggiore	
rispetto	alla	stagione	precedente.	
Il	48,2%	dei	negozi	proporrà	mediamente	non	oltre	il	30%	di	sconto	sugli	articoli	posti	in	saldo.	Sale	
al	4,7%	la	percentuale	di	imprese	che	proporrà	prodotti	ad	oltre	il	50%	di	sconto.	Le	imprese	del	
commercio	 al	 dettaglio	 che	 sostengono	 che	 i	 saldi	 invernali	 2017	 incideranno	 oltre	 il	 30%	 sulle	
vendite	 totali	 sono	 il	 6,4%	 (contro	 il	 6,2%	 del	 2016).	 Il	 59,5%	 delle	 imprese	 del	 commercio	 al	
dettaglio	non	si	dichiara	d’accordo	con	la	liberalizzazione	totale	dei	saldi.	Quasi	8	imprese	su	10	sono	
d’accordo	con	l’idea	di	istituire	una	data	unica	per	l’inizio	saldi	a	fine	del	mese	di	gennaio.	
Cronaca	
RIPRODUZIONE	RISERVATA	©	Copyright	l’Adige	
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Saldi	invernali	2017,	aumentano	
gli	italiani	a	caccia	dello	sconto	

5	GENNAIO	2017	by	CORNAZ 
Sono	 il	 3,5%	 in	 più	 secondo	 un’indagine	
realizzata	da	Confcommercio 
ROMA – I saldi invernali hanno preso il via oggi, 5 Gennaio, in tutta Italia e la percentuale 
di italiani che approfitterà degli sconti è in aumento. 

È pari al 58,5% rispetto al 55% dell’anno 
scorso, come emerge dall’indagine 
realizzata da Confcommercio-Imprese per 
l’Italia in collaborazione con Format 
Research. Incremento che non arriva 
comunque alle cifre di cinque anni fa, quando 
ad attendere l’arrivo dei saldi era il 70% degli 
italiani. 

 
Cosa compreranno gli italiani 
Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento (per il 92,1% 
contro il 94,1% del 2016) e calzature (per il 79,2% contro il 72,8% dello scorso anno). 
Seguono accessori (sciarpe e guanti) per il 32,1% (erano il 30,7% nella previsione del 2016) 
e biancheria intima (27,4% contro il 26,4% dello scorso anno). In leggera flessione i capi di 
abbigliamento. 

Il budget a disposizione: in media 150 euro 
Il 78,1% dei consumatori avrà a disposizione un budget che non supera i 200 euro. In 
leggero aumento la percentuale di chi stanzierà oltre 200 euro per i saldi (+0,9 punti 
percentuali rispetto al 2016). In media, gli italiani spenderanno invece 150 euro. 

In giro per saldi, ma dove? 
Il 37% dei consumatori sperimenterà punti vendita diversi da quelli che frequenta 
abitualmente, spesso alla ricerca di un prezzo più competitivo. 
Tale quota, scende di quattro punti percentuali rispetto a quella rilevata in occasione del 

	



	
	
	
	
	
	

gennaio 2016. A sperimentare negozi diversi saranno in prevalenza donne tra i 35 e i 54 
anni, residenti nelle grandi aree metropolitane delle regioni del Centro e del Sud. 

Segno più per gli acquisti on line 
Il web è protagonista degli acquisti anche per i saldi invernali. Sono in aumento di 7,2 
punti percentuali gli italiani che acquisteranno prodotti scontati on line. 
Il 58,6% degli italiani ha effettuato acquisti su Internet almeno una volta nel passato. 
Aumenta anche la percentuale dei consumatori che ritiene che acquistare sul web sia più 
conveniente rispetto all’acquisto presso i punti di vendita tradizionali. 

I saldi invernali 2017 visti dalle imprese 
Le imprese del commercio al dettaglio che proporranno mediamente non oltre il 30% di 
sconto sugli articoli posti in saldo sono circa il 48,2%. Lo scorso anno erano più del 56%, 
superiori di quasi nove punti percentuali. 
Sale al 4,7% la percentuale di imprese che proporrà prodotti ad oltre il 50% di sconto. 
La media di sconto proposta dai commercianti sarà circa del 32%. 
In crescita, seppure lieve rispetto al gennaio 2016, le aspettative delle imprese del 
settore. Il 23,3% ritiene che in occasione dei saldi invernali i propri punti vendita saranno 
visitati in misura maggiore rispetto alla stagione precedente (era il 22,3 nella previsione del 
2016). 
Sul fronte dei ricavi, in media le imprese del commercio si attendono che i saldi invernali 
incideranno per il 15% circa sulle vendite annuali complessive. 
Nonostante le richieste di alcune associazioni dei consumatori, il 59,5% delle imprese del 
commercio al dettaglio non è d’accordo con la liberalizzazione totale dei saldi. 
Quota che è comunque in leggera diminuzione rispetto a quella fatta registrare dodici mesi 
fa (63,1%). Le imprese in disaccordo con la liberalizzazione dei saldi sono principalmente 
le micro e piccole imprese attive nei settori della pelletteria e calzature/abbigliamento del 
Nord Italia. 
Quasi otto imprese del commercio al dettaglio su dieci si dichiarano invece d’accordo 
con l’idea di istituire una data unica per i saldi in tutta Italia a fine Gennaio. 
http://www.corrierenazionale.it/2017/01/05/saldi-invernali-2017-aumentano-italiani-caccia-
dello-sconto/   

 
	
	
	



	
	
	
	
	
	

	
Saldi al via fra grandi attese 

e appeal in calo 
Che saldi saranno? Quanto spenderanno gli italiani? Soprattutto: servono ancora le vendite 

di fine stagione oppure rappresentano un rito ormai superato dalle promozioni, dagli sconti 

speciali ai clienti, dallo shopping online e dalla capacità di acquistare al momento giusto al 

prezzo più conveniente? Mentre fioccano i decaloghi su come difendersi dai finti sconti, si 

inaugurano oggi in tutta Italia i saldi invernali, fra le aspettative dei commercianti e qualche 

prevedibile prudenza da parte delle associazioni dei consumatori. 

 
In occasione della partenza dei saldi, Confcommercio ha realizzato in collaborazione con 

Format Research un’indagine sui consumatori e sulle imprese del commercio al dettaglio. 

Aumentano gli italiani che faranno acquisti per i saldi invernali di quesdt’anno: sono il 58,5% 
contro il 55% dell’anno passato, un numero sempre inferiore a cinque anni fa quando si 

registrava quasi il 70%. Le preferenze di acquisto vanno, anche se meno dello scorso anno, 

secondo tradizione, ai capi di abbigliamento (92,1%), alle calzature (79,2%), agli 

accessori (32,1%) e alla biancheria intima (27,4%). Quanto si spenderà? Il 78,1% dei 
consumatori mette in conto un budget di spesa che arriva fino a 200 euro, e in media 
si spenderanno circa 150 euro a persona.  
L’indagine Confcommercio dice che gli italiani continuano a dare importanza alla qualità dei 

prodotti e a comprare prodotti di marca, griffati e non prodotti di qualsiasi tipologia. Il web è 

protagonista degli acquisti anche per i saldi: sono in aumento di 7,2 punti percentuali la 

quota degli italiani che acquisteranno prodotti a saldo online. E le imprese? Hanno 

aspettative crescenti verso i saldi: il 23,3% ritiene che in occasione dei saldi i propri punti 

vendita saranno visitati in misura maggiore rispetto alla stagione precedente. Il 48,2% dei 
negozi proporrà mediamente non oltre il 30% di sconto sugli articoli posti in saldo, 
mentre è pari al 4,7% la percentuale di chi proporrà prodotti con oltre il 50% di sconto. 
Liberalizzazione? Il 59,5% delle imprese del commercio al dettaglio non si dichiara 

d’accordo con la liberalizzazione totale dei saldi e quasi 8 imprese su 10 sono d’accordo 



	
	
	
	
	
	

con l’idea di istituire una data unica per l’inizio saldi a fine del mese di gennaio. 
Se le attese dei commercianti sono comprensibili, troveranno risposta nei comportamenti di 

acquisto dei consumatori? Per il Codacons in realtà i saldi saranno sostanzialmente un 
flop. “Gli sconti di fine stagione hanno oramai da tempo perso appeal presso i consumatori, 

e non solo per gli effetti della crisi economica che negli anni ha impoverito le famiglie – 

spiega il Codacons – L’eccessiva vicinanza al periodo natalizio ma soprattutto l’avvento 
del commercio online e le numerose promozioni speciali che i negozi realizzano tutto 

l’anno, hanno reso i saldi obsoleti e superati, permettendo alle famiglie di acquistare a 

prezzi scontati anche al di fuori del periodo ufficiale di saldi”. Così nel 2007 il giro d’affari dei 

saldi invernali era pari a 6,5 miliardi di euro mentre quest’anno – stima l’associazione – non 

supererà 4,2 miliardi, con una flessione del 35,3% in 10 anni. “I saldi servono oramai a poco 

o nulla, perché nel tempo è cambiata la società e le abitudini dei consumatori hanno subito 

sensibili modifiche – afferma il presidente Codacons Carlo Rienzi – Per questo chiediamo 

di abolirli definitivamente, considerato che anche per i saldi in partenza domani si prevede 

una contrazione delle vendite attorno al -5%, e il budget delle famiglie si fermerà a quota 

175 euro”.	
http://www.helpconsumatori.it/acquisti/saldi-al-via-fra-grandi-attese-e-appeal-in-calo/109882	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	

	
Saldi invernali 2017, da oggi in tutta 

Italia: 58,5% farà acquisti 
Inviato	da	desk4	il	5	Gennaio,	2017	

"Le	preferenze	di	acquisto	 -	 secondo	 la	 rilevazione	 -	 vanno,	anche	 se	meno	dello	
scorso	 anno,	 secondo	 tradizione,	 ai	 capi	 di	 abbigliamento	 (92,1%),	 calzature	
(79,2%),	accessori	(32,1%)	e	biancheria	intima	(27,4%).	Fino	a	200	euro	il	budget	di	
spesa	per	il	78,1%	dei	consumatori	
In	 aumento	 la	 percentuale	 di	 italiani	 che	 compreranno	 in	 occasione	dei	 saldi	 invernali:	 il	 58,5%	
contro	il	55%	dell'anno	passato,	sempre	inferiore	comunque	a	cinque	anni	fa	quando	si	registrava	
quasi	un	70%.	Questi	i	principali	risultati	che	emergono	dall'indagine	sui	saldi	invernali	2017,	che	
partono	oggi	in	tutta	Italia,	realizzata	da	Confcommercio-Imprese	per	l'Italia	in	collaborazione	con	
Format	Research.	"Le	preferenze	di	acquisto	-	secondo	la	rilevazione	-	vanno,	anche	se	meno	dello	
scorso	 anno,	 secondo	 tradizione,	 ai	 capi	 di	 abbigliamento	 (92,1%),	 calzature	 (79,2%),	 accessori	
(32,1%)	e	biancheria	intima	(27,4%).	Fino	a	200	euro	il	budget	di	spesa	per	il	78,1%	dei	consumatori.	
Gli	 italiani	 continuano	 a	 dare	 importanza	 alla	 qualita'	 dei	 prodotti	 come	nei	 periodi	 pre-crisi:	 in	
aumento,	 la	percentuale	di	 chi	 considera	 'molto	o	abbastanza	 importante'	 il	periodo	dei	 saldi,	 il	
43,9%	contro	 il	 42,6%	del	 gennaio	2016.	 I	 consumatori	 continueranno	ad	acquistare	prodotti	 di	
marca,	griffati	e	non	prodotti	di	qualsiasi	tipologia.	Il	web	e'	protagonista	degli	acquisti	anche	per	i	
saldi:	sono	in	aumento	di	7,2	punti	percentuali	la	quota	degli	italiani	che	acquisteranno	prodotti	a	
saldo	online.	In	crescita,	seppure	lieve	rispetto	al	gennaio	2016,	le	aspettative	delle	imprese:	il	23,3%	
ritiene	che	in	occasione	dei	prossimi	saldi	invernali	i	propri	punti	vendita	saranno	visitati	in	misura	
maggiore	rispetto	alla	stagione	precedente.	Il	48,2%	dei	negozi	proporra'	mediamente	non	oltre	il	
30%	di	 sconto	 sugli	 articoli	 posti	 in	 saldo.	 Sale	 al	 4,7%	 la	 percentuale	 di	 imprese	 che	 proporra'	
prodotti	ad	oltre	il	50%	di	sconto.	Le	imprese	del	commercio	al	dettaglio	che	sostengono	che	i	saldi	
invernali	2017	incideranno	oltre	il	30%	sulle	vendite	totali	sono	il	6,4%	(contro	il	6,2%	del	2016).	Il	
59,5%	delle	 imprese	del	 commercio	al	dettaglio	non	si	dichiara	d'accordo	con	 la	 liberalizzazione	
totale	dei	saldi.	Quasi	8	imprese	su	10	sono	d'accordo	con	l'idea	di	istituire	una	data	unica	per	l'inizio	
saldi	a	fine	del	mese	di	gennaio".	Riguardo	ai	principali	prodotti	oggetto	degli	acquisti	vede	in	testa,	
anche	se	in	leggera	flessione,	i	capi	di	abbigliamento.	"Gli	italiani	-	secondo	la	ricerca	-	acquisteranno	
in	saldo	prevalentemente	capi	di	abbigliamento	(per	il	92,1%	contro	il	94,1%	del	2016),	calzature	
(per	il	79,2%	contro	il	72,8%	dello	scorso	anno),	accessori	(sciarpe	e	guanti)	per	il	32,1%	(erano	il	
30,7%	nella	previsione	del	2016)	e	biancheria	intima	(27,4%	contro	il	26,4%	dello	scorso	anno)".	In	
relazione	 alla	 cifra	 che	 si	 intende	 spendere	 per	 gli	 acquisti,	 secondo	 la	 rilevazione	 "il	 78,1%	dei	
consumatori	stanziera'	un	budget	non	superiore	ai	200	euro	per	gli	acquisti	a	saldo".	"In	 leggero	
aumento	 la	 percentuale	 dei	 consumatori	 che	 stanziera'	 oltre	 200	 euro	 per	 i	 saldi	 (+0,9	 punti	
percentuali	rispetto	al	2016).	In	media	la	cifra	che	spenderanno	gli	italiani	sara'	di	150	euro".	Per	



	
	
	
	
	
	

quanto	riguarda	i	luoghi	di	acquisto,	"il	37%	dei	consumatori	sperimentera'	punti	vendita	differenti	
da	quelli	che	frequentano	abitualmente,	spesso	alla	ricerca	di	un	prezzo	piu'	competitivo".	"Tale	
quota,	scende	di	quattro	punti	percentuali	rispetto	a	quella	rilevata	in	occasione	del	gennaio	2016.	
A	sperimentare	negozi	diversi	saranno	in	prevalenza	soggetti	di	genere	femminile,	in	eta'	compresa	
tra	 i	35	e	 i	54	anni,	residenti	nelle	grandi	aree	metropolitane	delle	regioni	del	Centro	Italia	e	del	
Mezzogiorno,	in	possesso	di	un	titolo	di	studio	medio".	I	saldi	invernali	hanno	una	sensibile	rilevanza	
visto	che	quasi	il	44%	degli	italiani	considera	"molto	o	abbastanza	importante"	il	periodo	dei	saldi.	
La	quota	e'	 in	 crescita	 rispetto	a	quella	 registrata	 lo	 scorso	anno	 (42,6%)	 coerentemente	 con	 la	
crescita	 della	 percentuale	 di	 coloro	 che	 si	 appresteranno	 a	 fare	 acquisti	 a	 saldo.	 In	 relazione	 ai	
prodotti	per	i	quali	si	tende	a	rinviare	l'acquisto	in	vista	dei	saldi,	secondo	lo	studio	"la	percentuale	
degli	italiani	che	attendono	il	periodo	dei	saldi	per	acquistare	qualsiasi	tipo	di	prodotto	resta	stabile	
rispetto	allo	scorso	anno	(82,4%	contro	l'85%	rilevato	per	i	saldi	2016).	I	consumatori	continuano	ad	
acquistare	ponendo	attenzione	alla	qualita',	ai	prodotti	di	marca	come	nei	periodi	precrisi".	
E'	poi	da	tener	presente	l'incidenza	della	merce	acquistata	a	saldo	sul	totale	dei	consumi	nell'anno.	
L'85,5%	dei	consumatori	ha	approfittato	dei	saldi	almeno	una	volta	in	passato.	Tra	questi,	due	su	
tre	non	hanno	mai	acquistato	merce	per	un	valore	superiore	al	30%	di	quella	totale	che	sono	soliti	
comperare	nel	corso	di	un	anno	intero.	Riguardo,	poi,	alla	qualita'	e	la	varieta'	dei	prodotti	venduti	
durante	 il	 periodo	 dei	 saldi.	 Migliora	 di	 poco,	 rispetto	 all'anno	 precedente,	 il	 giudizio	 che	 i	
consumatori	riservano	nei	confronti	dei	prodotti	venduti	in	saldo,	sia	con	riferimento	alla	qualita'	
della	merce	sia	per	quel	che	riguarda	la	varieta'	dei	prodotti	venduti:	"Gli	italiani	continuano	a	dare	
maggiore	 importanza	alla	qualita'	dei	prodotti	 rispetto	al	prezzo".	La	quota	dei	consumatori	che	
attribuiscono	maggiore	importanza	al	prezzo	e'	in	flessione	rispetto	ai	saldi	2016	di	quasi	4	punti	
percentuali.	
http://www.corrierequotidiano.it/1.58712/cronaca/1081/saldi-invernali-2017-da-oggi-tutta-

italia-585-farà-acquisti	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	

	
Saldi	Invernali	2017	al	via	oggi	
in	tutte	le	regioni.	Tutte	le	
regole	ed	i	consigli	utili!	

Autore:	Francesca	Donnarumma	de	Luca	-	5	gennaio	2017	
Saldi invernali 2017, novità, regole e consigli utili. I saldi invernali del 2017 
inizieranno oggi in tutte le regioni italiane, tranne che in Sicilia e in Basilicata, 
dove sono iniziati il 2 gennaio, e in Valle d’Aosta, dove i saldi ci sono da ieri. 
Tutte le altre regioni quest’anno hanno deciso di far cominciare i saldi nello 
stesso giorno. In aumento la percentuale di italiani che compreranno in 
occasione dei saldi invernali 2017: il 58,5% contro il 55% dell’anno passato, 
sempre inferiore comunque a cinque anni fa quando si registrava quasi un 70%. 
E’ quanto emerge da un’indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per 
l’Italia in collaborazione con Format Research. 
Saldi	2017,	le	regole	da	seguire.	
Per i saldi i negozi devono rispettare alcune regole, in particolare il prezzo 
originale di ogni prodotto in saldo deve essere sempre indicato in modo chiaro e 
inequivocabile, vicino alla percentuale di sconto e al prezzo scontato. Inoltre le 
merci in saldo devono essere tenute in zone separate rispetto a quelle non in 
saldo, in modo da non essere confuse. Le preferenze di acquisto vanno, anche 
se meno dello scorso anno, secondo tradizione, ai capi di abbigliamento 
(92,1%), calzature (79,2%), accessori (32,1%) e biancheria intima (27,4%). 
Fino a 200 euro il budget di spesa per il 78,1% dei consumatori. 
In base ai risultati, ali italiani continuano a dare importanza alla ‘qualità’ dei 
prodotti come nei periodi pre-crisi: in aumento, la percentuale di chi considera 
‘molto o abbastanza importante’ il periodo dei saldi, il 43,9% contro il 42,6% del 
gennaio 2016. I consumatori continueranno ad acquistare prodotti di marca, 
griffati e non prodotti di qualsiasi tipologia. Secondo quanto riporta l’agenzia 
Adnkronos, il web è protagonista degli acquisti anche per i saldi: è in 
aumento di 7,2 punti percentuali la quota degli italiani che acquisterà 
prodotti a saldo online. Il 48,2% dei negozi proporrà mediamente non oltre il 
30% di sconto sugli articoli posti in saldo. Sale al 4,7% la percentuale di imprese 
che proporrà prodotti ad oltre il 50% di sconto 



	
	
	
	
	
	

Saldi	 Invernali	 2017,	 i	 consigli	 utili	 dello	 psichiatra	 Michele	
Cucchi.	
Per le persone il periodo dei saldi è il momento di massima espressione di una 
patologia che colpisce molti italiani, ossia lo “shopping compulsivo ossessivo”. 
Secondo lo psichiatra Michele Cucchi, direttore sanitario del Centro Medico 
Santagostino di Milano, è dettato da una ricerca costante di gratificazione 
emotiva con cui colmare dei vuoti. Attratti da offerte convenienti e sconti 
imperdibili, secondo Confesercenti sono 14,6 milioni le famiglie italiane che 
avvertiranno quell’irrefrenabile desiderio di acquistare qualsiasi oggetto o 
indumento a prezzo ribassato. Si tratta dello “shopping compulsivo”, una vera e 
propria patologia che colpisce soprattutto le donne. Secondo le stime della 
Camera di Commercio di Monza e Brianza, il budget medio personale sarà di 120 
euro. A fornire una dimensione del disturbo psichiatrico, che è stato descritto 
per la prima volta dai neurologi a inizio ‘900 e che è diventato oggetto anche di 
uno studio dell’Iowa University, è lo psichiatra Michele Cucchi, direttore sanitario 
del Centro Medico Santagostino di Milano, secondo cui all’origine del problema 
c’è un costante bisogno di gratificazione emotiva, riversata nell’acquisto 
spasmodico. 
“Esiste una vera e propria patologia legata allo shopping – afferma lo psichiatra 
Michele Cucchi –. E’ identificata dalla incapacità di scegliere di non comprare. 
Quindi le persone che soffrono di tale disagio un po’ come gli alcolisti, un po’ 
come i giocatori d’azzardo, non possono fare a meno di comprare. Seppur 
reputino il comportamento del tutto disfunzionale, alla fine non riescono a 
sottrarsi. Il meccanismo che lega tutti noi allo shopping “compulsivo”, ovvero 
quello patologico, è la gratificazione emotiva di cui abbiamo bisogno 
costantemente, appagamento che può derivare anche da varie forme di coccole, 
fra cui il cibo, l’acquisto di un vestito o di un oggetto per cui sviluppiamo il 
desiderio che poi appunto soddisfiamo. La cosa in sé è fisiologica, normale, fino 
a che manteniamo la facoltà di scegliere. Quando le nostre giornate vengono 
scandite dall’acquisto come unica forma di gratificazione a quel punto è evidente 
il problema”. 
L’esperto analizza a fondo poi le cause che possono portare a soffrire di shopping 
compulsivo: “Esiste ormai una vista letteratura scientifica sull’argomento, dove 
gli esperti legano questo problema ad altri disturbi, fra cui il disturbo ossessivo 
compulsivo e le dipendete tradizionali, come alcool etc. E’ un disturbo subdolo 
perché spesso non ci rendiamo conto che sta incalzando nella nostra vita, non 
paghiamo un prezzo fino a che non ci mette in difficoltà economiche serie. E’ 
invece evidente il problema emotivo anche molto prima del problema 
economico: manca la felicità la soddisfazione, si vive in apnea fra regole e 
aspettative sociali, sono persone con un forte senso di precarietà e di sfiducia in 
sé”. 
Consigli	utili	in	vista	dello	shopping	dei	Saldi	Invernali	2017.	
Ecco infine i 4 consigli di Michele Cucchi per non farsi sconfiggere dallo 



	
	
	
	
	
	

shopping compulsivo e vivere con serenità i saldi: 1. Goditi i piccoli momenti. 
Imparare a gratificarsi sempre nelle giornate, concedendosi piccole coccole in 
varie forme, ci aiuterà a ritrovare un equilibrio con una parte di noi che esiste e 
va rispettata e, soprattutto, ascoltata. 2. Facciamoci una domanda e diamoci 
una risposta. Porsi sempre la domanda “Le cose che faccio e che mi pesano 
potrei farle diversamente?” o “E’ proprio quello che voglio o è qualcosa che sto 
subendo?” Abbiamo sempre una alternativa e spesso ci costringiamo a fare cose 
che alla fine non ci rendono felici. 
3. Il primo passo è piacersi. Dobbiamo imparare a piacerci, non siamo perfetti 
e spesso le nostre aspettative devono essere viste come opportunità e non come 
esami da centrare, come stimoli alla crescita, non sentiamoci sbagliati perché 
non otteniamo ciò che gli status sociali ci impongono. Apprezziamoci anche con 
i nostri difetti. 4. Affronta le tue paure. Non evitiamo le nostre paure ma 
guardiamole dritte negli occhi: questo ci farà sentire molto più forti. Non cadiamo 
nella tentazione di mentire a noi stessi nascondendoci le nostre fragilità, sarebbe 
solo l’ennesimo autogol. 
https://www.contattonews.it/2017/01/05/saldi-invernali-2017-al-via-oggi-in-
tutte-le-regioni-novita-regole-e-consigli-utili/669517/  

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	

	

	
ROMA,	7	DICEMBRE	-	I	saldi	invernali	sono	iniziati	il	5	gennaio	2017	in	tutta	Italia.	Già	come	l’anno	
scorso	 le	 file	 davanti	 ai	 negozi	 e	 le	 trafelate	 corse	 all’ultima	 taglia	 disponibile	 non	 sono	 stati	 i	
protagonisti.	
Secondo	un'indagine	 che	Confcommercio	ha	 realizzato	 in	 collaborazione	 con	Format	Research	 il	
58,5%	degli	 italiani	è	pronto	a	gettarsi	nella	mischia	dei	saldi	 invernali,	ma	con	ponderazione.	Se	
comprovato	dai	fatti,	questo	dato	fa	registrare	un	aumento	rispetto	al	55%	di	italiani	che	lo	scorso	
anno	 ha	 investito,	 ma	 la	 percentuale	 risulta	 "inferiore	 comunque	 a	 cinque	 anni	 fa,	 quando	 si	
registrava	quasi	un	70%".	
Il	vero	protagonista	dei	saldi	pare	sarà	l’acquisto	online,	a	cui	vuoi	per	comodità,	vuoi	per	velocità	e	
semplificazione	 ricorre	 un	 numero	 di	 persone	 sempre	 maggiore.	 Quest’anno	 la	 percentuale	
aumenta	del	7,2%	rispetto	all’anno	scorso.	Secondo	lo	studio	il	78,1%	dei	consumatori	stanzierà	un	
budget	non	superiore	ai	200	euro.		
Aumenta	il	numero	di	italiani	che	spenderà	una	cifra	superiore	(+0,9	punti	percentuali	rispetto	al	
2016),	ma	la	media	si	manterrà	intorno	ai	150	euro	e	si	continuerà	a	dare	"importanza	alla	qualità	
dei	 prodotti	 come	 nei	 periodi	 pre-crisi".	 In	 aumento	 la	 percentuale	 di	 chi	 considera	 «molto	 o	
abbastanza	importante»	il	periodo	dei	saldi,	il	43,9%	contro	il	42,6%	dello	scorso	gennaio	2016.	I	
consumatori	 continueranno	 ad	 acquistare	 prodotti	 di	 marca	 e	 griffati	 e	 non	 prodotti	 non	
attentamente	selezionati.		
Secondo	il	Codacons,	come	accadeva	lo	scorso	anno,	sarebbero	soprattutto	gli	outlet	e	i	negozi	del	
lusso	a	vedere	aumentare	le	vendite,	per	gli	altri	negozi,	soprattutto	in	provincia	e	in	periferia	ci	sarà	
una	riduzione	generalizzata	dell’affluenza.	L'associazione	dei	consumatori	definisce	"disastrosa"	la	
situazione	in	Campania	e	Puglia	con	cali	addirittura	del	30%.	È	importante	ricordare	che	una	bassa	
affluenza	alle	vie	dello	shopping	non	è	sempre	indice	nefasto,	potrebbe	invece	essere	determinata	
dal	 fatto	 che	 i	 consumatori	 attendano	gli	 ulteriori	 ribassi	 che	 solitamente	 vengono	 inseriti	 nelle	
successive	settimane	di	promozione.	Questo	brivido	è	solo	per	i	veri	amanti	del	rischio.	



	
	
	
	
	
	

	
Relativamente	alla	ricerca	di	Confcommercio,	il	48,2%	dei	negozi	proporrà	mediamente	non	oltre	il	
30%	di	sconto	sugli	articoli	in	saldo.	Ma	aumenta	fino	al	4,7%	la	percentuale	di	imprese	che	proporrà	
prodotti	ad	oltre	il	50%	di	sconto.	Le	preferenze	di	acquisto	vanno,	anche	se	meno	dello	scorso	anno,	
secondo	 tradizione,	 ai	 capi	 di	 abbigliamento	 (92,1%),	 calzature	 (79,2%),	 accessori	 (32,1%)	 e	
biancheria	intima	(27,4%).	
http://www.infooggi.it/articolo/parola-dordine-saldi-invernali/94124/			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


