
 
 

 
 
 
 

 

 
Andamento lento dei saldi. Non basteranno a 

recuperare il calo degli affari 
I commercianti prevedono un timido incremento degli affari dell'1 per cento, 

insufficiente a far dimenticare una stagione grigia. Un sondaggio dice che un quarto di 

essi vorrebbe liberalizzare le vendite promozionali 

 
 
 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2019/07/fvg-saldi-commercio-a3cda1d7-d9ea-4fa0-afc6-a4ca151279c1.html  

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Un commerciante su due 

chiede di posticipare i saldi 
Da Pozzo: "Coinvolgeremo la base su una proposta regionale di 
riforma" 

 
 
13 luglio 2019 Il Friuli Venezia Giulia è la regione più “generosa” in fatto di vendite 
promozionali, per lo meno dal punto di vista dei tempi: si tratta infatti del territorio che ha 
in programma il periodo in assoluto più lungo dei saldi per l’estate 2019 (dal 6 luglio al 30 
settembre). Proprio i tempi risultano essere al centro del dibattito tra i commercianti in 
un’indagine commissionata da Confcommercio Fvg e curata da Format Research. La 
maggior parte degli operatori si dice favorevole a uno spostamento in avanti dei saldi 
(almeno di tre settimane), in modo tale che questi assumano a tutti gli effetti le fattezze della 
svendita di fine stagione. 



 
 

 
 
 
 

Un tema, fa sapere il presidente di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo, "che è parte 
di un’ipotesi di proposta di riforma che approfondiremo prossimamente con il maggior 
coinvolgimento possibile della base". Di certo, osserva anche la presidente regionale di 
Federmoda Antonella Popolizio, "anche di fronte a un meteo spesso imprevedibile, si 
impone un ragionamento di modifica. Fermo restando che la parola “saldi” rimane strategica 
per favorire le vendite di fine stagione". 

L’indagine Confcommercio-Format Research L’indagine di Format Research evidenzia 
che, se un quarto dei commercianti del Fvg è favorevole alla liberalizzazione delle vendite 
promozionali, la metà spingerebbe per posticipare appunto l’avvio dei saldi al terzo sabato 
di luglio, con divieto di attività promozionali nei 30 giorni prima della data di inizio. 
Proprio il giorno di apertura, peraltro, è stato segnato da violenti eventi atmosferici che 
hanno scoraggiato le prime vendite. 

"Una partenza non confortante – commenta Da Pozzo – in un quadro di stallo dei consumi 
che non contribuisce a previsioni favorevoli". Considerazioni che sono anche del campione 
intervistato, per il quale i clienti dovrebbe aumentare solo 'leggermente' rispetto a un anno 
fa, in modo tale da recuperare almeno quanto il meteo ha tolto a maggio. 

L’indicatore di sintesi relativo alla previsione dell’affluenza in negozio durante i saldi estivi 
2019 (pari a 44 in Friuli Venezia Giulia) è differenziato per territorio: 52 nella provincia di 
Trieste, 43 a Pordenone, 41 a Udine, 39 a Gorizia. L’andamento insoddisfacente delle 
vendite primaverili ha però instaurato la consapevolezza che molto difficilmente la stagione 
potrà essere recuperata. 

Aumenta la percentuale di sconto In questo scenario si prevede in aumento la 
percentuale media di sconto, che dovrebbe aggirarsi attorno al 50%. Le riduzioni di prezzo 
(consistenti), spiega Format Research, rispondono all’esigenza di invertire un’annata 
complicata; si cerca di recuperare il più possibile quanto perso finora. La percentuale media 
di sconto è prevista in crescita rispetto a dodici mesi fa (+5%) e sono diversi gli esercizi 
commerciali che dichiarano di alzare l’asticella già durante i primi giorni di saldi. 

La previsione sugli incassi Il 10% del campione prevede che nel corso della stagione dei 
saldi estivi 2019 incasserà in misura maggiore nel confronto con un anno fa, l’80% in eguale 
misura, poco meno del 10% in misura inferiore. Leggero incremento degli incassi rispetto al 
2018 (+1%): è dunque questa la previsione degli esercenti. Il dato, se confermato a fine 
settembre, non sarà tuttavia sufficiente a recuperare una stagione compromessa dal lento 
avvio delle vendite e, soprattutto, dal rallentamento dei mesi precedenti. 

http://www.ilfriuli.it/articolo/economia/un-commerciante-su-due-chiede-di-posticipare-i-saldi/4/202968  

 
 



 
 

 
 
 
 

 
Saldi? Sì ma non la prima settimana di 
luglio/LA PROPOSTA 
La maggior parte degli operatori si dice favorevole a uno 
spostamento in avanti dei saldi  

 
13 luglio 2019 

Saldi? Si cambia. Un commerciante su due chiede i saldi dal terzo sabato di luglio. Da Pozzo: 
«Coinvolgeremo la base su una proposta regionale di riforma» 

Il Friuli Venezia Giulia è la regione più “generosa” in fatto di vendite promozionali, per lo meno dal 
punto di vista dei tempi: si tratta infatti del territorio che ha in programma il periodo in assoluto più 
lungo dei saldi per l’estate 2019 (dal 6 luglio al 30 settembre). 

Proprio i tempi risultano essere al centro del dibattito tra i commercianti in un’indagine 
commissionata da Confcommercio Fvg e curata da Format Research. La maggior parte degli 
operatori si dice favorevole a uno spostamento in avanti dei saldi (almeno di tre settimane), in modo 
tale che questi assumano a tutti gli effetti le fattezze della svendita di fine stagione. Un tema, fa 
sapere il presidente di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo, «che è parte di un’ipotesi di 
proposta di riforma che approfondiremo prossimamente con il maggior coinvolgimento possibile 
della base». 



 
 

 
 
 
 

Di certo, osserva anche la presidente regionale di Federmoda Antonella Popolizio, «anche di fronte 
a un meteo spesso imprevedibile, si impone un ragionamento di modifica. Fermo restando che la 
parola “saldi” rimane strategica per favorire le vendite di fine stagione». 

L’indagine Confcommercio-Format Research 

L’indagine di Format Research evidenzia che, se un quarto dei commercianti del Fvg è favorevole 
alla liberalizzazione delle vendite promozionali, la metà spingerebbe per posticipare appunto l’avvio 
dei saldi al terzo sabato di luglio, con divieto di attività promozionali nei 30 giorni prima della data di 
inizio. Proprio il giorno di apertura, peraltro, è stato segnato da violenti eventi atmosferici che hanno 
scoraggiato le prime vendite. «Una partenza non confortante – commenta Da Pozzo – in un quadro 
di stallo dei consumi che non contribuisce a previsioni favorevoli». 

Considerazioni che sono anche del campione intervistato, per il quale i clienti dovrebbe aumentare 
solo «leggermente» rispetto a un anno fa, in modo tale da recuperare almeno quanto il meteo ha 
tolto a maggio. L’indicatore di sintesi relativo alla previsione dell’affluenza in negozio durante i 
saldi estivi 2019 (pari a 44 in Friuli Venezia Giulia) è differenziato per territorio: 52 nella provincia di 
Trieste, 43 a Pordenone, 41 a Udine, 39 a Gorizia. 

L’andamento insoddisfacente delle vendite primaverili ha però instaurato la consapevolezza 
che molto difficilmente la stagione potrà essere recuperata. Aumenta la percentuale di sconto In 
questo scenario si prevede in aumento la percentuale media di sconto, che dovrebbe aggirarsi 
attorno al 50%. Le riduzioni di prezzo (consistenti), spiega Format Research, rispondono 
all’esigenza di invertire un’annata complicata; si cerca di recuperare il più possibile quanto perso 
finora. 

La percentuale media di sconto è prevista in crescita rispetto a dodici mesi fa (+5%) e sono diversi 
gli esercizi commerciali che dichiarano di alzare l’asticella già durante i primi giorni di saldi. La 
previsione sugli incassi Il 10% del campione prevede che nel corso della stagione dei saldi estivi 
2019 incasserà in misura maggiore nel confronto con un anno fa, l’80% in eguale misura, poco meno 
del 10% in misura inferiore. Leggero incremento degli incassi rispetto al 2018 (+1%): è dunque 
questa la previsione degli esercenti. 

Il dato, se confermato a fine settembre, non sarà tuttavia sufficiente a recuperare una stagione 
compromessa dal lento avvio delle vendite e, soprattutto, dal rallentamento dei mesi precedenti. 
Attualmente in pressoché tutta Italia, i saldi estivi iniziano per legge il primo sabato di luglio (nel 
2019, sabato 6 luglio). Nell’ipotesi di modifica della data di inizio dei saldi estivi, secondo Lei quando 
deve essere spostata la data di inizio? 

http://www.telefriuli.it/cronaca/posticipare-saldi-luglio-terza-settimana-proposta-confcommercio-2019/2/196507/art/  

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
INDAGINE CONFCOMMERCIO FVG-FORMAT RESEARCH 

Un commerciante su due chiede i 
saldi dal terzo sabato di luglio 

Il Presidente di Confcommercio Fvg, Giovanni Da Pozzo: 
«Coinvolgeremo la base su una proposta regionale di 
riforma» 
 
SABATO 13 LUGLIO 2019 - UDINE - Il Friuli Venezia Giulia è la regione più 'generosa' 
in fatto di vendite promozionali, per lo meno dal punto di vista dei tempi: si tratta 
infatti del territorio che ha in programma il periodo in assoluto più lungo dei saldi 
per l’estate 2019 (dal 6 luglio al 30 settembre). 
Indagine commissionata da Confcommercio 
Proprio i tempi risultano essere al centro del dibattito tra i commercianti in 
un’indagine commissionata da Confcommercio Fvg e curata da Format Research. 
La maggior parte degli operatori si dice favorevole a uno spostamento in avanti 
dei saldi (almeno di tre settimane), in modo tale che questi assumano a tutti gli 
effetti le fattezze della svendita di fine stagione. Un tema, fa sapere il presidente 
di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo, «che è parte di un’ipotesi di proposta 
di riforma che approfondiremo prossimamente con il maggior coinvolgimento 
possibile della base». Di certo, osserva anche la presidente regionale di 
Federmoda Antonella Popolizio, «anche di fronte a un meteo spesso 
imprevedibile, si impone un ragionamento di modifica. Fermo restando che la 
parola «saldi» rimane strategica per favorire le vendite di fine stagione». 

L’indagine Confcommercio-Format Research 
L’indagine di Format Research evidenzia che, se un quarto dei commercianti del 
Fvg è favorevole alla liberalizzazione delle vendite promozionali, la metà 
spingerebbe per posticipare appunto l’avvio dei saldi al terzo sabato di luglio, con 
divieto di attività promozionali nei 30 giorni prima della data di inizio. Proprio il 
giorno di apertura, peraltro, è stato segnato da violenti eventi atmosferici che 
hanno scoraggiato le prime vendite. «Una partenza non confortante - commenta 
Da Pozzo - in un quadro di stallo dei consumi che non contribuisce a previsioni 
favorevoli». Considerazioni che sono anche del campione intervistato, per il quale 
i clienti dovrebbe aumentare solo «leggermente» rispetto a un anno fa, in modo 
tale da recuperare almeno quanto il meteo ha tolto a maggio. L’indicatore di 
sintesi relativo alla previsione dell’affluenza in negozio durante i saldi estivi 2019 



 
 

 
 
 
 

(pari a 44 in Friuli Venezia Giulia) è differenziato per territorio: 52 nella provincia 
di Trieste, 43 a Pordenone, 41 a Udine, 39 a Gorizia. L’andamento insoddisfacente 
delle vendite primaverili ha però instaurato la consapevolezza che molto 
difficilmente la stagione potrà essere recuperata. 

Aumenta la percentuale di sconto 
In questo scenario si prevede in aumento la percentuale media di sconto, che 
dovrebbe aggirarsi attorno al 50%. Le riduzioni di prezzo (consistenti), spiega 
Format Research, rispondono all’esigenza di invertire un’annata complicata; si 
cerca di recuperare il più possibile quanto perso finora. La percentuale media di 
sconto è prevista in crescita rispetto a dodici mesi fa (+5%) e sono diversi gli 
esercizi commerciali che dichiarano di alzare l’asticella già durante i primi giorni 
di saldi. 

La previsione sugli incassi 
Il 10% del campione prevede che nel corso della stagione dei saldi estivi 2019 
incasserà in misura maggiore nel confronto con un anno fa, l’80% in eguale 
misura, poco meno del 10% in misura inferiore. Leggero incremento degli incassi 
rispetto al 2018 (+1%): è dunque questa la previsione degli esercenti. Il dato, se 
confermato a fine settembre, non sarà tuttavia sufficiente a recuperare una 
stagione compromessa dal lento avvio delle vendite e, soprattutto, dal 
rallentamento dei mesi precedenti. 

https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20190713-541568  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Un commerciante su due chiede i saldi 
dal terzo sabato di luglio 
Da Pozzo: «Coinvolgeremo la base su una proposta regionale di riforma» 

13 luglio 2019 08:56 - Il Friuli Venezia Giulia è la regione più “generosa” in fatto di vendite 
promozionali, per lo meno dal punto di vista dei tempi: si tratta infatti del territorio che ha 
in programma il periodo in assoluto più lungo dei saldi per l’estate 2019 (dal 6 luglio al 30 
settembre).  
Proprio i tempi risultano essere al centro del dibattito tra i commercianti in un’indagine 
commissionata da Confcommercio Fvg e curata da Format Research. 
Lo spostamento 

La maggior parte degli operatori si dice favorevole a uno spostamento in avanti dei saldi 
(almeno di tre settimane), in modo tale che questi assumano a tutti gli effetti le fattezze 
della svendita di fine stagione. Un tema, fa sapere il presidente di Confcommercio Fvg 
Giovanni Da Pozzo, «che è parte di un’ipotesi di proposta di riforma che approfondiremo 
prossimamente con il maggior coinvolgimento possibile della base». Di certo, osserva 
anche la presidente regionale di Federmoda Antonella Popolizio, «anche di fronte a un 
meteo spesso imprevedibile, si impone un ragionamento di modifica. Fermo restando che 
la parola “saldi” rimane strategica per favorire le vendite di fine stagione». 

L’indagine Confcommercio-Format Research 

L’indagine di Format Research evidenzia che, se un quarto dei commercianti del Fvg è 
favorevole alla liberalizzazione delle vendite promozionali, la metà spingerebbe per 
posticipare appunto l’avvio dei saldi al terzo sabato di luglio, con divieto di attività 
promozionali nei 30 giorni prima della data di inizio. 

Proprio il giorno di apertura, peraltro, è stato segnato da violenti eventi atmosferici che 
hanno scoraggiato le prime vendite. «Una partenza non confortante – commenta Da 
Pozzo – in un quadro di stallo dei consumi che non contribuisce a previsioni 
favorevoli». Considerazioni che sono anche del campione intervistato, per il quale i clienti 
dovrebbe aumentare solo «leggermente» rispetto a un anno fa, in modo tale da recuperare 
almeno quanto il meteo ha tolto a maggio. 

L’indicatore di sintesi relativo alla previsione dell’affluenza in negozio durante i saldi estivi 
2019 (pari a 44 in Friuli Venezia Giulia) è differenziato per territorio: 52 nella provincia di 
Trieste, 43 a Pordenone, 41 a Udine, 39 a Gorizia. L’andamento insoddisfacente delle 
vendite primaverili ha però instaurato la consapevolezza che molto difficilmente la stagione 
potrà essere recuperata.  



 
 

 
 
 
 

Aumenta la percentuale di sconto 

In questo scenario si prevede in aumento la percentuale media di sconto, che dovrebbe 
aggirarsi attorno al 50%. Le riduzioni di prezzo (consistenti), spiega Format Research, 
rispondono all’esigenza di invertire un’annata complicata; si cerca di recuperare il più 
possibile quanto perso finora. La percentuale media di sconto è prevista in crescita rispetto 
a dodici mesi fa (+5%) e sono diversi gli esercizi commerciali che dichiarano di alzare 
l’asticella già durante i primi giorni di saldi.  

La previsione sugli incassi 

Il 10% del campione prevede che nel corso della stagione dei saldi estivi 2019 incasserà in 
misura maggiore nel confronto con un anno fa, l’80% in eguale misura, poco meno del 10% 
in misura inferiore. Leggero incremento degli incassi rispetto al 2018 (+1%): è dunque 
questa la previsione degli esercenti. Il dato, se confermato a fine settembre, non sarà tuttavia 
sufficiente a recuperare una stagione compromessa dal lento avvio delle vendite e, 
soprattutto, dal rallentamento dei mesi precedenti. 

http://www.udinetoday.it/cronaca/luglio-saldi-data-spostare-13-luglio-2019.html  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

Un	commerciante	su	due	chiede	i	saldi	dal	
terzo	sabato	di	luglio:	Da	Pozzo:	
«Coinvolgeremo	la	base	su	una	proposta	
regionale	di	riforma»	
DI		REDAZIONE	·	13	LUGLIO	2019	
Il	Friuli	Venezia	Giulia	è	la	regione	più	“generosa”	in	fatto	di	vendite	promozionali,	per	lo	meno	
dal	punto	di	vista	dei	tempi:	si	tratta	infatti	del	territorio	che	ha	in	programma	il	periodo	in	
assoluto	più	lungo	dei	saldi	per	l’estate	2019	(dal	6	luglio	al	30	settembre).	 
Proprio	 i	 tempi	 risultano	 essere	 al	 centro	 del	 dibattito	 tra	 i	 commercianti	 in	 un’indagine	
commissionata	da	Confcommercio	Fvg	e	curata	da	Format	Research.	La	maggior	parte	degli	
operatori	si	dice	favorevole	a	uno	spostamento	in	avanti	dei	saldi	(almeno	di	tre	settimane),	in	
modo	tale	che	questi	assumano	a	tutti	gli	effetti	le	fattezze	della	svendita	di	fine	stagione.	Un	
tema,	 fa	 sapere	 il	 presidente	 di	 Confcommercio	 Fvg	 Giovanni	 Da	 Pozzo,	 «che	 è	 parte	 di	
un’ipotesi	 di	 proposta	 di	 riforma	 che	 approfondiremo	 prossimamente	 con	 il	 maggior	
coinvolgimento	 possibile	 della	 base».	 Di	 certo,	 osserva	 anche	 la	 presidente	 regionale	 di	
Federmoda	Antonella	Popolizio,	«anche	di	fronte	a	un	meteo	spesso	imprevedibile,	si	impone	
un	 ragionamento	 di	 modifica.	 Fermo	 restando	 che	 la	 parola	 “saldi”	 rimane	 strategica	 per	
favorire	le	vendite	di	fine	stagione». 
L’indagine	Confcommercio-Format	Research 
L’indagine	 di	 Format	 Research	 evidenzia	 che,	 se	 un	 quarto	 dei	 commercianti	 del	 Fvg	 è	
favorevole	alla	liberalizzazione	delle	vendite	promozionali,	la	metà	spingerebbe	per	posticipare	
appunto	l’avvio	dei	saldi	al	terzo	sabato	di	 luglio,	con	divieto	di	attività	promozionali	nei	30	
giorni	prima	della	data	di	inizio. 
Proprio	il	giorno	di	apertura,	peraltro,	è	stato	segnato	da	violenti	eventi	atmosferici	che	hanno	
scoraggiato	 le	prime	vendite.	 «Una	partenza	non	confortante	–	 commenta	Da	Pozzo	–	 in	un	
quadro	di	stallo	dei	consumi	che	non	contribuisce	a	previsioni	favorevoli».	Considerazioni	che	
sono	 anche	 del	 campione	 intervistato,	 per	 il	 quale	 i	 clienti	 dovrebbe	 aumentare	 solo	
«leggermente»	rispetto	a	un	anno	fa,	 in	modo	tale	da	recuperare	almeno	quanto	il	meteo	ha	
tolto	a	maggio. 
L’indicatore	di	 sintesi	 relativo	alla	previsione	dell’affluenza	 in	negozio	durante	 i	 saldi	 estivi	
2019	 (pari	a	44	 in	Friuli	Venezia	Giulia)	è	differenziato	per	 territorio:	52	nella	provincia	di	
Trieste,	43	a	Pordenone,	41	a	Udine,	39	a	Gorizia.	L’andamento	insoddisfacente	delle	vendite	
primaverili	 ha	 però	 instaurato	 la	 consapevolezza	 che	molto	 difficilmente	 la	 stagione	 potrà	
essere	recuperata.		
 



 
 

 
 
 
 

Aumenta	la	percentuale	di	sconto 
In	 questo	 scenario	 si	 prevede	 in	 aumento	 la	 percentuale	 media	 di	 sconto,	 che	 dovrebbe	
aggirarsi	 attorno	 al	 50%.	 Le	 riduzioni	 di	 prezzo	 (consistenti),	 spiega	 Format	 Research,	
rispondono	all’esigenza	di	invertire	un’annata	complicata;	si	cerca	di	recuperare	il	più	possibile	
quanto	perso	finora.	La	percentuale	media	di	sconto	è	prevista	in	crescita	rispetto	a	dodici	mesi	
fa	(+5%)	e	sono	diversi	gli	esercizi	commerciali	che	dichiarano	di	alzare	l’asticella	già	durante	
i	primi	giorni	di	saldi.		
 
La	previsione	sugli	incassi 
Il	10%	del	 campione	prevede	che	nel	 corso	della	 stagione	dei	 saldi	estivi	2019	 incasserà	 in	
misura	maggiore	nel	confronto	con	un	anno	fa,	l’80%	in	eguale	misura,	poco	meno	del	10%	in	
misura	inferiore.	Leggero	incremento	degli	incassi	rispetto	al	2018	(+1%):	è	dunque	questa	la	
previsione	degli	esercenti.	Il	dato,	se	confermato	a	fine	settembre,	non	sarà	tuttavia	sufficiente	
a	 recuperare	 una	 stagione	 compromessa	 dal	 lento	 avvio	 delle	 vendite	 e,	 soprattutto,	 dal	
rallentamento	dei	mesi	precedenti. 
 

 
https://friulisera.it/un-commerciante-su-due-chiede-i-saldi-dal-terzo-sabato-di-luglio-da-pozzo-coinvolgeremo-la-base-su-una-proposta-regionale-di-riforma/  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

Indagine	Confcommercio	Fvg.	Un	commerciante	
su	due	chiede	di	posticipare	i	saldi	

Udine – Il Friuli Venezia Giulia è la regione più “generosa” in fatto di vendite promozionali, per lo 
meno dal punto di vista dei tempi: si tratta infatti del territorio che ha in programma il periodo in 
assoluto più lungo dei saldi per l’estate 2019 (dal 6 luglio al 30 settembre). 

Proprio i tempi risultano essere al centro del dibattito tra i commercianti in un’indagine commissionata 
da Confcommercio Fvg e curata da Format Research. 

La maggior parte dei negozianti si dice favorevole a uno spostamento in avanti dei saldi (almeno di tre 
settimane), in modo tale che questi assumano a tutti gli effetti le fattezze della svendita di fine stagione. 

Un tema, fa sapere il presidente di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo, «che è parte di un’ipotesi 
di proposta di riforma che approfondiremo prossimamente con il maggior coinvolgimento possibile 
della base». 

Di certo, osserva anche la presidente regionale di Federmoda Antonella Popolizio, «anche di fronte a un 
meteo spesso imprevedibile, si impone un ragionamento di modifica. Fermo restando che la parola 
“saldi” rimane strategica per favorire le vendite di fine stagione». 

L’indagine	Confcommercio-Format	Research	
L’indagine di Format Research evidenzia che, se un quarto dei commercianti del Fvg è favorevole alla 
liberalizzazione delle vendite promozionali, la metà spingerebbe per posticipare appunto l’avvio dei 
saldi al terzo sabato di luglio, con divieto di attività promozionali nei 30 giorni prima della data di 
inizio. (Vedi infografica) 



 
 

 
 
 
 

 

Proprio il giorno di apertura, peraltro, è stato segnato da violenti eventi atmosferici che hanno 
scoraggiato le prime vendite. «Una partenza non confortante – commenta Da Pozzo – in un quadro di 
stallo dei consumi che non contribuisce a previsioni favorevoli». Considerazioni che sono anche del 
campione intervistato, per il quale i clienti dovrebbe aumentare solo «leggermente» rispetto a un anno 
fa, in modo tale da recuperare almeno quanto il meteo ha tolto a maggio. 

L’indicatore relativo alla previsione dell’affluenza in negozio durante i saldi estivi 2019 (pari a 44 in 
Friuli Venezia Giulia) è differenziato per territorio: 52 nella provincia di Trieste, 43 a Pordenone, 41 a 
Udine, 39 a Gorizia. L’andamento insoddisfacente delle vendite primaverili ha però instaurato la 
consapevolezza che molto difficilmente la stagione potrà essere recuperata. 

Aumenta	la	percentuale	di	sconto	
In questo scenario si prevede in aumento la percentuale media di sconto, che dovrebbe aggirarsi attorno 
al 50%. Le riduzioni di prezzo (consistenti), spiega Format Research, rispondono all’esigenza di 
invertire un’annata complicata; si cerca di recuperare il più possibile quanto perso finora. La percentuale 
media di sconto è prevista in crescita rispetto a dodici mesi fa (+5%) e sono diversi gli esercizi 
commerciali che dichiarano di alzare l’asticella già durante i primi giorni di saldi. 

La	previsione	sugli	incassi	
Il 10% del campione prevede che nel corso della stagione dei saldi estivi 2019 incasserà in misura 
maggiore nel confronto con un anno fa, l’80% in eguale misura, poco meno del 10% in misura inferiore. 
Leggero incremento degli incassi rispetto al 2018 (+1%): è dunque questa la previsione degli esercenti. 
Il dato, se confermato a fine settembre, non sarà tuttavia sufficiente a recuperare una stagione 
compromessa dal lento avvio delle vendite e, soprattutto, dal rallentamento dei mesi precedenti. 

https://www.ilfriuliveneziagiulia.it/indagine-confcommercio-fvg-un-commerciante-su-due-chiede-di-posticipare-i-saldi/		

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
Un commerciante su due chiede il 

posticipo dei saldi in Friuli Venezia Giulia 
Lo studio di Confcommercio Fvg. Fra gli intervistati gettonata per il 
futuro l’idea di spostare la partenza dal primo al terzo sabato di luglio  

 
Benedetta Moro 14 LUGLIO 2019 TRIESTE Se ci fosse la concreta possibilità di modificare 
l’attuale data d’inizio del periodo dedicato ai saldi nei negozi del Friuli Venezia Giulia, i rispettivi 
commercianti come si esprimerebbero? Una risposta la dà Confcommercio Fvg con un’indagine ad 
hoc sottoposta ai commercianti al dettaglio del Fvg e curata da Format Research. 
 
Tra i primi risultati elaborati in base alle risposte fornite, spicca un dato su tutti: un imprenditore su 
due ha espresso l’esigenza di posticipare la data d’inizio delle svendite. Una richiesta che proviene 
dai lavoratori di una regione in cui la stagione dedicata ai prezzi al ribasso è la più estesa in Italia. 
C’è tempo infatti dal 6 luglio fino al 30 settembre per approfittare delle tante occasioni che vengono 
proposte dalle quasi 6 mila imprese del commercio al dettaglio presenti in Fvg (21 mila gli occupati 
nel settore), ad esclusione dei negozi di alimentari e delle attività legate a autoveicoli e motocicli. Di 
queste il 44% si concentra a Udine, il 20% a Trieste, il 13% a Gorizia e il 23% a Pordenone. Nel resto 
dello Stivale invece sono generalmente la metà o la fine di agosto il termine ultimo per approfittare 
di acquisti scontati. Solo la Puglia e la Sicilia azzardano al 15 settembre. 
 
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2019/07/14/news/saldi-in-regione-si-posticipi-il-via-lo-chiede-un-commerciante-su-due-1.37012479  

 
 



 
 

 
 
 
 

 
I negozianti: spostiamo i saldi a fine luglio 

 
Domenica 14 Luglio 2019 
 
COMMERCIOPORDENONE Un commerciante su due vorrebbe lo slittametno della data di inizio dei 
saldi al terzo sabato di luglio anziché all'inizio del mese. In quarto dei commercianti vorrebbe invece 
la liberalizzazione totale delle svendite. È quanto emerso da una ricerca commissionata da 
Confcommercio Fvg e realizzata dalla società Format Research. Dalla ricerca - oltre alle previsioni 
degli operatori legate a ricavi e alle presenza di consumatori - emerge anche un altro tema 
importate in un momento in cui la situazione per il settore non è 
… 
https://www.ilgazzettino.it/pay/pordenone_pay/i_negozianti_spostiamo_i_saldi_a_fine_luglio-4618007.html 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
L'assessore Bini: Da Pozzo faccia una 
ricognizione con tutta la base 

 
Domenica 14 Luglio 2019 
 
LE REAZIONIUDINE «Chiedo al presidente Da Pozzo, come da lui stesso annunciato, una ricognizione 
con tutta la base per capire quale è l'indirizzo richiesto dagli stessi operatori e una volta completata 
sono assolutamente a disposizione per un confronto». Così l'assessore regionale alle Attività 
produttive Sergio Emidio Bini commenta i dati diffusi da Confcommercio Fvg in base ai quali la 
maggior parte degli operatori (indagine curata da Format Research) si dice favorevole ad uno 
slittamento di almeno tre settimane dei saldi di modo che... 
https://www.ilgazzettino.it/pay/primopiano_pay/l_assessore_bini_da_pozzo_faccia_una_ricognizione_con_tutta_la_base-4618037.html 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

Un commerciante Fvg su due chiede i 
saldi dal terzo sabato di luglio 

 

 
 
	14	 Luglio	 2019 	 Il	Friuli	 Venezia	 Giulia	è	 la	 regione	 più	 “generosa”	 in	 fatto	 di	 vendite	
promozionali,	per	lo	meno	dal	punto	di	vista	dei	tempi:	si	tratta	infatti	del	territorio	che	ha	
in	programma	il	periodo	in	assoluto	più	lungo	dei	saldi	per	l’estate	2019	(dal	6	luglio	al	
30	settembre).	 
Proprio	 i	 tempi	 risultano	 essere	 al	 centro	 del	 dibattito	 tra	 i	 commercianti	 in	 un’indagine	
commissionata	 da	 Confcommercio	 Fvg	 e	 curata	 da	 Format	Research.	La	maggior	 parte	
degli	 operatori	 si	 dice	 favorevole	 a	 uno	 spostamento	 in	 avanti	 dei	 saldi	 (almeno	 di	 tre	
settimane),	in	modo	tale	che	questi	assumano	a	tutti	gli	effetti	le	fattezze	della	svendita	di	fine	
stagione.	Un	tema,	fa	sapere	il	presidente	di	Confcommercio	Fvg	Giovanni	Da	Pozzo,	«che	è	
parte	di	un’ipotesi	di	proposta	di	riforma	che	approfondiremo	prossimamente	con	il	maggior	
coinvolgimento	 possibile	 della	 base».	 Di	 certo,	 osserva	 anche	 la	 presidente	 regionale	 di	
Federmoda	Antonella	Popolizio,	«anche	di	fronte	a	un	meteo	spesso	imprevedibile,	si	impone	
un	 ragionamento	 di	 modifica.	 Fermo	 restando	 che	 la	 parola	 “saldi”	 rimane	 strategica	 per	
favorire	le	vendite	di	fine	stagione». 
L’indagine Confcommercio-Format Research 



 
 

 
 
 
 

L’indagine	 di	 Format	 Research	 evidenzia	 che,	 se	 un	 quarto	 dei	 commercianti	 del	 Fvg	 è	
favorevole	alla	liberalizzazione	delle	vendite	promozionali,	la	metà	spingerebbe	per	posticipare	
appunto	l’avvio	dei	saldi	al	terzo	sabato	di	 luglio,	con	divieto	di	attività	promozionali	nei	30	
giorni	prima	della	data	di	inizio. 
Proprio	il	giorno	di	apertura,	peraltro,	è	stato	segnato	da	violenti	eventi	atmosferici	che	hanno	
scoraggiato	 le	prime	vendite.	 «Una	partenza	non	confortante	–	 commenta	Da	Pozzo	–	 in	un	
quadro	di	stallo	dei	consumi	che	non	contribuisce	a	previsioni	favorevoli».	Considerazioni	che	
sono	 anche	 del	 campione	 intervistato,	 per	 il	 quale	 i	 clienti	 dovrebbe	 aumentare	 solo	
«leggermente»	rispetto	a	un	anno	fa,	 in	modo	tale	da	recuperare	almeno	quanto	il	meteo	ha	
tolto	a	maggio. 
L’indicatore	di	 sintesi	 relativo	alla	previsione	dell’affluenza	 in	negozio	durante	 i	 saldi	 estivi	
2019	 (pari	a	44	 in	Friuli	Venezia	Giulia)	è	differenziato	per	 territorio:	52	nella	provincia	di	
Trieste,	43	a	Pordenone,	41	a	Udine,	39	a	Gorizia.	L’andamento	insoddisfacente	delle	vendite	
primaverili	 ha	 però	 instaurato	 la	 consapevolezza	 che	molto	 difficilmente	 la	 stagione	 potrà	
essere	recuperata.	 
Aumenta la percentuale di sconto 

In	 questo	 scenario	 si	 prevede	 in	 aumento	 la	 percentuale	 media	 di	 sconto,	 che	 dovrebbe	
aggirarsi	 attorno	 al	 50%.	 Le	 riduzioni	 di	 prezzo	 (consistenti),	 spiega	 Format	 Research,	
rispondono	all’esigenza	di	invertire	un’annata	complicata;	si	cerca	di	recuperare	il	più	possibile	
quanto	perso	finora.	La	percentuale	media	di	sconto	è	prevista	in	crescita	rispetto	a	dodici	mesi	
fa	(+5%)	e	sono	diversi	gli	esercizi	commerciali	che	dichiarano	di	alzare	l’asticella	già	durante	
i	primi	giorni	di	saldi.	 
La previsione sugli incassi 

Il	10%	del	 campione	prevede	che	nel	 corso	della	 stagione	dei	 saldi	estivi	2019	 incasserà	 in	
misura	maggiore	nel	confronto	con	un	anno	fa,	l’80%	in	eguale	misura,	poco	meno	del	10%	in	
misura	inferiore.	Leggero	incremento	degli	incassi	rispetto	al	2018	(+1%):	è	dunque	questa	la	
previsione	degli	esercenti.	Il	dato,	se	confermato	a	fine	settembre,	non	sarà	tuttavia	sufficiente	
a	 recuperare	 una	 stagione	 compromessa	 dal	 lento	 avvio	 delle	 vendite	 e,	 soprattutto,	 dal	
rallentamento	dei	mesi	precedenti.	
 
https://www.studionord.news/un-commerciante-fvg-su-due-chiede-i-saldi-dal-terzo-sabato-di-luglio/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

Saldi estivi, il FVG è la 
regione dove durano di più 

L’indagine di Format Research evidenzia che, "la metà dei commercianti 
spingerebbe per posticipare appunto l’avvio dei saldi al terzo sabato di 
luglio, con divieto di attività promozionali nei 30 giorni prima della data 
di inizio". Confcommercio: "Valuteremo una riforma" 

 
14 luglio 2019 11:03 La nostra regione è la più generosa in fatto di vendite promozionali, 
per lo meno dal punto di vista dei tempi. Il Friuli Venezia Giulia è infatti il territorio che ha 
il periodo dedicato ai saldi più lungo per l'estate 2019. Proprio i tempi risultano essere al 
centro del dibattito tra i commercianti in un’indagine commissionata da Confcommercio 
Fvg e curata da Format Research. 

Le posizioni di Confcommercio e Federmoda 

Sul periodo che va dal 6 luglio fino al 30 settembre, secondo lo studio "la maggior parte degli 
operatori si dice favorevole a uno spostamento in avanti dei saldi (almeno di tre settimane), 
in modo tale che questi assumano a tutti gli effetti le fattezze della svendita di fine stagione". 
Un tema sul quale è intervenuto anche il presidente regionale di Confcommercio, Giovanni 
Da Pozzo che ha commentato come l'ipotesi verrà approfondita "prossimamente con il 



 
 

 
 
 
 

maggior coinvolgimento possibile della base". Nel dibattito ha voluto esserci anche la 
presidente regionale di Federmoda Antonella Popolizio, che ha affermato "anche di fronte a 
un meteo spesso imprevedibile, si impone un ragionamento di modifica. Fermo restando 
che la parola “saldi” rimane strategica per favorire le vendite di fine stagione".  

L’indagine Confcommercio-Format Research 

L’indagine di Format Research evidenzia che, "se un quarto dei commercianti del Fvg è 
favorevole alla liberalizzazione delle vendite promozionali, la metà spingerebbe per 
posticipare appunto l’avvio dei saldi al terzo sabato di luglio, con divieto di attività 
promozionali nei 30 giorni prima della data di inizio" così si legge nella nota. Proprio il 
giorno di apertura, peraltro, è stato segnato da violenti eventi atmosferici che hanno 
scoraggiato le prime vendite. "Una partenza non confortante – ha commentato Da Pozzo – 
in un quadro di stallo dei consumi che non contribuisce a previsioni favorevoli". 

Il campione intervistato 

Considerazioni che sono anche del campione intervistato, per il quale i clienti dovrebbe 
aumentare solo "leggermente" rispetto a un anno fa, in modo tale da recuperare almeno 
quanto il meteo ha tolto a maggio. "L’indicatore di sintesi relativo alla previsione 
dell’affluenza in negozio durante i saldi estivi 2019 (pari a 44 in Friuli Venezia Giulia) è 
differenziato per territorio: 52 nella provincia di Trieste, 43 a Pordenone, 41 a Udine, 39 a 
Gorizia. L’andamento insoddisfacente delle vendite primaverili ha però instaurato la 
consapevolezza che molto difficilmente la stagione potrà essere recuperata.  

Aumenta la percentuale di sconto 

"In questo scenario - prosegue lo studio - si prevede in aumento la percentuale media di 
sconto, che dovrebbe aggirarsi attorno al 50%. Le riduzioni di prezzo (consistenti), spiega 
Format Research, rispondono all’esigenza di invertire un’annata complicata; si cerca di 
recuperare il più possibile quanto perso finora. La percentuale media di sconto è prevista in 
crescita rispetto a dodici mesi fa (+5%) e sono diversi gli esercizi commerciali che dichiarano 
di alzare l’asticella già durante i primi giorni di saldi". 

 
La previsione sugli incassi 

Il 10% del campione prevede che nel corso della stagione dei saldi estivi 2019 incasserà in 
misura maggiore nel confronto con un anno fa, l’80% in eguale misura, poco meno del 10% 
invece in misura inferiore. Leggero incremento degli incassi rispetto al 2018 (+1%): è 
dunque questa la previsione degli esercenti. Il dato, se confermato a fine settembre, non sarà 
tuttavia sufficiente a recuperare una stagione compromessa dal lento avvio delle vendite e, 
soprattutto, dal rallentamento dei mesi precedenti" così conclude la nota. 

https://www.triesteprima.it/economia/saldi-friuli-venezia-giulia-.html  
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
«I saldi solo da fine luglio», lo 

chiede Confcommercio 
Sondaggio tra gli operatori della regione. Oggi le svendite iniziano 
troppo presto. Da Pozzo: coinvolgeremo la base su una proposta di legge 
di riforma 
 

 
 
Elena Del Giudice 14 LUGLIO 2019 - UDINE. I saldi? Iniziano troppo presto e durano 
troppo a lungo. In sintesi è il giudizio dei commercianti della regione rispetto alla stagione 
degli “affari”, per i consumatori che possono acquistare capi di abbigliamento, accessori 
e non solo a prezzi interessanti, ma anche per gli stessi operatori che confidano di veder 
incrementare il proprio giro d’affari. 

Il parere emerge da un’indagine commissionata a Format Research da Confcommercio 
Fvg che rileva anche come il Friuli Venezia Giulia sia la regione più “generosa” in fatto 
di vendite promozionali, per lo meno dal punto di vista dei tempi: si tratta infatti del 
territorio che ha in programma il periodo in assoluto più lungo dei saldi per l’estate 2019 
(partiti il 6 luglio per concludersi il 30 settembre). Proprio i tempi risultano essere al centro 
del dibattito tra i commercianti, la maggior parte dei quali si dice favorevole a uno 
spostamento in avanti dei saldi (almeno di tre settimane), in modo tale che questi 
assumano a tutti gli effetti le fattezze della svendita di fine stagione. 



 
 

 
 
 
 

Un tema, fa sapere il presidente di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo, «che è parte 
di un’ipotesi di proposta di riforma che approfondiremo con il maggior coinvolgimento 
possibile della base». Di certo, osserva la presidente regionale di Federmoda Antonella 
Popolizio, «anche di fronte a un meteo spesso imprevedibile, si impone un ragionamento 
di modifica. Fermo restando che la parola “saldi” rimane strategica per favorire le vendite 
di fine stagione». 

L’indagine 
 
L’indagine evidenzia che, se un quarto dei commercianti del Fvg è favorevole alla liberalizzazione 
delle vendite promozionali, la metà spingerebbe per posticipare l’avvio dei saldi al terzo sabato di 
luglio, con divieto di attività promozionali nei 30 giorni precedenti. 

Proprio il giorno di apertura, peraltro, è stato segnato da violenti eventi atmosferici che 
hanno scoraggiato le prime vendite. Secondo gli operatori i clienti dovrebbe aumentare 
solo «leggermente» rispetto a un anno fa, in modo tale da recuperare almeno quanto il 
meteo ha tolto a maggio. L’andamento insoddisfacente delle vendite primaverili ha però 
instaurato la consapevolezza che molto difficilmente la stagione potrà essere recuperata. 
 
Più sconti 

In questo scenario si prevede in aumento la percentuale media di sconto, che dovrebbe 
aggirarsi attorno al 50%. Le riduzioni di prezzo (consistenti), spiega Format Research, 
rispondono all’esigenza di invertire un’annata complicata; si cerca di recuperare il più 
possibile quanto perso finora. La percentuale media di sconto è prevista in crescita rispetto 
a dodici mesi fa (+5%) e sono diversi gli esercizi commerciali che dichiarano di alzare 
l’asticella già durante i primi giorni di saldi. 

 
Gli incass 

iIl 10% del campione prevede di incassare più di un anno fa; l’80% in eguale misura; poco 
meno del 10% in misura inferiore. Il dato, se confermato a fine settembre, non sarà tuttavia 
sufficiente a recuperare una stagione compromessa dal lento avvio delle vendite e, 
soprattutto, dal rallentamento dei mesi precedenti. 

https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/07/14/news/i-saldi-solo-da-fine-luglio-lo-chiede-confcommercio-1.37012556  
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 


