
 
 
 
 

 
Oggi cominciano i saldi, quali 
sconti preferiranno gli italiani

 
05/01/2019 
Quasi 7 italiani su 10 si dedicheranno allo shopping nel periodo degli sconti. 
Confcommercio Imprese per l’Italia, in collaborazione con Format Research, ha 
realizzato un’indagine sugli acquisti nella stagione di saldi invernali 2019. Gli italiani 
acquisteranno con gli sconti prevalentemente capi di abbigliamento (95,7%), calzature 
(80,3%), accessori, sciarpe e guanti (34%) e biancheria intima (28,7%). Gli uomini fanno 
le loro spese in prevalenza nei negozi di fiducia abituali, le donne invece in misura 
lievemente maggiore preferiscono cercare il prezzo «più conveniente» in nuovi negozi. 
Il web continua a crescere come canale per gli acquisti soprattutto nel Nord Ovest: 
18,9% contro il 15% nel 2018. Circa il 30% è la media di sconto che faranno i 
commercianti. 
https://www.lastampa.it/2019/01/05/italia/oggi-cominciano-i-saldi-quali-sconti-preferiranno-gli-italiani-7AZYEQHY8pVBwqKsZiKwUN/pagina.html 

 



 
 
 
 

 
Confcommercio-Format Research: conta soprattutto la qualità. 
Donne più attente agli sconti  

Saldi, adesso l'affare 
corre anche online 

Al via oggi in tutta Italia le vendite a prezzi ribassati. Secondo l’indagine di 
Confcommercio-Format Research conta soprattutto la qualità. Preferiti 
abbigliamento e prodotti griffati, per un business stimato di 5 miliardi. Le donne 
più attente agli sconti 
di Francesca Sottilaro   

 
Moda, accessori, biancheria intima, il tutto guardando alle marche e alla qualità, con le 
donne in prima fila ad attendere l'affare rispetto alla stagione a prezzo pieno e un nuovo 
sguardo all'online come canale alternativo per evitare le code. 
I consumatori aspettano come ogni anno il periodo dei saldi al via ufficialmente oggi nelle 
regioni di tutta Italia (Basilicata, Sicilia e Valle d'Aosta sono partite con un giorno di anticipo). 
E si aggira intorno ai circa 5 miliardi il giro d'affari stimato, con una spesa media di 325 euro 
a famiglia. 
Secondo l'indagine sugli acquisti degli italiani realizzata da Confcommercio Imprese per 
l'Italia in collaborazione con Format Research, quasi la metà degli italiani lo considera un 
periodo «molto importante» per fare shopping. La quota è invariata rispetto a quella 
registrata lo scorso anno (si è passati dal 44,9% al 45,1%) coerentemente con la stabilità 
della percentuale di coloro che si appresteranno a fare acquisti: sono il 61,6% contro il 
61,4% del 2018). Dato che nel gennaio del 2010 era risultato pari al 69,3%. 
In saldo si acquisteranno prevalentemente capi di abbigliamento (per il 95,7% contro il 
93,7% del 2018), calzature (per l'80,3% contro il 77,1% dello scorso anno), accessori 



 
 
 
 

(sciarpe e guanti) per il 34% (erano il 35,1% nella previsione del 2018) e underwear (28,7% 
contro il 29,0% dello scorso anno). Le tipologie si confermano infatti come le preferite dagli 
acquirenti. 
Nell'approccio allo shopping, come da tradizione, gli uomini fanno le loro spese in 
prevalenza nei negozi di fiducia/abituali, le donne invece in misura lievemente maggiore 
preferiscono cercare il prezzo più conveniente in nuovi negozi. 
Soprattutto nelle regioni del Nord Ovest cresce poi la percentuale degli acquisti online: ci 
pensa il 18,9% dei consumatori contro il 15% dello scorso anno 2018 anche se i negozi 
restano i luoghi principali (59%) dove gli italiani acquisteranno i prodotti a saldo. Questa 
tendenza si accompagna a un nuovo dato: il 48,6% delle imprese del commercio sono 
preoccupate per la concorrenza del web. 
Gli italiani, qualunque sia il canale, continuano però a dare sempre più importanza alla 
«qualità», sebbene il fattore prezzo influisca comunque sull'acquisto di un determinato 
prodotto. 
È in aumento, infine, la percentuale di chi attende il periodo dei saldi per acquistare oggetti 
griffati e di marca: sono 22,3% rispetto al 19,7% registrato in occasione dei saldi di gennaio 
2018. La media di sconto che faranno i commercianti è di circa il 30% anche se si arrivano 
a toccare quote più alte. Aumenta anche il senso di tutela nell'acquisto dei prodotti a saldo: 
68,2% degli acquirenti si sentono molto o abbastanza tutelati, contro il 67,1% del 2018. 

© Riproduzione riservata 

https://www.italiaoggi.it/news/saldi-adesso-l-affare-corre-anche-online-2325568?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Saldi al via, le donne in prima fila 

 
Il 61,6% degli italiani attende i saldi, soprattutto le donne: il 68,3% contro il 56,2% degli 
uomini. Aumenta anche la percentuale di chi ritiene molto importante il periodo dei saldi: 
il 45,1% contro il 44,9% del 2018. Questi alcuni dei risultati principali dell’indagine sugli 
acquisti degli italiani in occasione della stagione dei saldi invernali 2019 realizzata da 
Confcommercio Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research. COME IN 
QUASI tutto il resto d’Italia anche a Brescia da oggi (fino al 5 marzo) scatta la caccia ai capi 
scontati: prevalentemente di abbigliamento, il 95,7%, calzature l’80,3%, accessori (sciarpe e 
guanti) per il 34% e biancheria intima 28,7%. Gli uomini fanno le loro spese soprattutto nei 
negozi di abituali, le donne invece in misura lievemente maggiore preferiscono cercare il 
prezzo «più conveniente» in nuovi negozi. In crescita soprattutto nelle regioni del Nord 
Ovest la percentuale degli acquisti online: 18,9% contro il 15% nel 2018. (...) 
http://www.bresciaoggi.it/territori/città/saldi-al-via-le-donne-in-prima-fila-1.7025859 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
L’online riscuote nuovi consensi 

Il web continua ancora a crescere come canale per gli acquisti, una tendenza 
che influenza anche le scelte di effettuare compere in saldo online. Questa la 
previsione dell’indagine realizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia in 
collaborazione con Format Research. La percentuale dei consumatori 
intenzionati ad acquistare i prodotti in saldo sul canale online nel gennaio 2018 
era il 15% ora è pari al 18,9%. Come emerge dallo studio è in aumento di 4,9 
punti percentuali la quota degli italiani che ha dichiarato di avere effettuato 
(almeno una volta nel passato) acquisti online: si attesta al 68,7% contro il 63,8 
per cento riscontrato dodici mesi fa. 
http://www.bresciaoggi.it/territori/città/l-online-riscuote-nuovi-consensi-1.7025865  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Saldi a Roma: sabato 5 gennaio il via tra 

regole anti truffe e la concorrenza del web 
Nella regione Lazio gli sconti andranno avanti fino al 28 febbraio 

 

04 gennaio 2019 12:19 Parte anche quest'anno sotto l'Epifania la stagione dei saldi 
invernali. Da domani, sabato 5 gennaio, nel Lazio i negozi effettueranno sconti in media 
del 30%, con punte già del 50, sulla merce in vendita.  

Secondo le rilevazioni dell'Onf - Osservatorio Nazionale Federconsumatori, gli acquisti 
verranno effettuati dal 41% delle famiglie (pari circa a 10 milioni di famiglie) e l'andamento 
delle vendite è pressoché stabile: l'aumento rispetto allo scorso anno è dello 0,2%, per 
una spesa media di 181,56 euro per ogni famiglia. 

Cosa acquisteranno gli avventori dello shopping low cost? Stando all'indagine realizzata da 
Confcommercio Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research, 
prevalentemente capi di abbigliamento il 95,7%, calzature l'80,3%, accessori (sciarpe e 
guanti) per il 34% e biancheria intima 28,7%. In tutto questo restano i forti timori dei 
commercianti per la concorrenza del web. Non mancheranno infatti gli acquirenti che al 
caos del centro città preferiranno comprare articoli direttamente dal divano di casa. E il 
48,6% delle imprese del commercio ha espresso preoccupazione.   



 
 
 
 

Gli italiani comunque continuano a dare sempre più importanza alla "qualità", sebbene 
il fattore prezzo influisca  comunque sull'acquisto di un determinato prodotto. In aumento 
la percentuale di chi attende il periodo dei saldi per acquistare i prodotti griffati/di marca 
(22,3% rispetto al 19,7% registrato in occasione dei saldi di gennaio 2018). Aumenta 
lievemente il senso di tutela nell'acquisto dei prodotti a saldo (68,2% dei rispondenti 
si sentono molto o abbastanza tutelati contro il 67,1% del 2018). 

http://www.romatoday.it/economia/saldi-5-gennaio-roma-informazioni.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Ultime notizie Roma – Oggi al via i saldi 

nella capitale, regole antitruffe e 
concorrenza sul web 

di	redazionecittaceleste	
ROMA – Parte anche quest’anno sotto l’Epifania la stagione dei saldi invernali. Da 
domani, sabato 5 gennaio, nel Lazio i negozi effettueranno sconti in media del 30%, con 
punte già del 50, sulla merce in vendita. 
Secondo le rilevazioni dell’Onf – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, gli acquisti 
verranno effettuati dal 41% delle famiglie (pari circa a 10 milioni di famiglie) e l’andamento 
delle vendite è pressoché stabile: l’aumento rispetto allo scorso anno è dello 0,2%, per 
una spesa media di 181,56 euro per ogni famiglia. Cosa acquisteranno gli avventori dello 
shopping low cost? Stando all’indagine realizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia in 
collaborazione con Format Research, prevalentemente capi di abbigliamento il 95,7%, 
calzature l’80,3%, accessori (sciarpe e guanti) per il 34% e biancheria intima 28,7%. In tutto 
questo restano i forti timori dei commercianti per la concorrenza del web. Non mancheranno 
infatti gli acquirenti che al caos del centro città preferiranno comprare articoli direttamente 
dal divano di casa. E il 48,6% delle imprese del commercio ha espresso preoccupazione. 
Gli italiani comunque continuano a dare sempre più importanza alla “qualità”, sebbene il 
fattore prezzo influisca comunque sull’acquisto di un determinato prodotto. In aumento 
la percentuale di chi attende il periodo dei saldi per acquistare i prodotti griffati/di marca 
(22,3% rispetto al 19,7% registrato in occasione dei saldi di gennaio 2018). Aumenta 
lievemente il senso di tutela nell’acquisto dei prodotti a saldo (68,2% dei rispondenti 
si sentono molto o abbastanza tutelati contro il 67,1% del 2018). 
http://www.cittaceleste.it/ultime-notizie-roma/ultime-notizie-roma-oggi-al-via-i-saldi-nella-capitale-regole-antitruffe-e-concorrenza-sul-web/?refresh_ce-cp 

 
 
 



 
 
 
 

 
Saldi: abbigliamento e calzature i prodotti più 

cercati, ma a spendere sono per lo più stranieri 
    
Alessandra Caparello 4 gennaio 2019 - 15:43 MILANO (Finanza.com) 
Sono soprattutto le donne ad attendere 68,3% contro il 56,2% degli uomini, che 
aspettano la stagione dei ribassi per fare acquisti soprattutto di capi di 
abbigliamento (95,7%), calzature (80,3%), sciarpe e guanti (34%) e biancheria 
intima (28,7%). A dirlo l’indagine sugli acquisti degli italiani in occasione della 
prossima stagione dei saldi invernali 2019 realizzata da Confcommercio Imprese 
per l’Italia in collaborazione con Format Research. Ma a parte queste cifre in 
verità non ci sarà nessuna corsa sfrenata agli acquisti. 
 
 
Codacons: nessuna corsa agli acquisti 
Le vendite durante la stagione invernale dei saldi appena iniziata difatti 
deluderanno le aspettative secondo il Codacons che frena gli entusiasmi e 
prevede una contrazione delle vendite che lascerà molti commercianti a bocca 
asciutta. Le promozioni sono già partite in Basilicata, Sicilia e Valle D'Aosta e 
prenderanno il via da domani in tutte le altre regioni. La durata varia a seconda 
dell’area geografica: il termine è fissato al 16 febbraio in Trentino, al 18 febbraio 
in Liguria, 28 febbraio in Calabria, Lazio, Piemonte e Puglia, al 1 marzo in 
Basilicata e nelle Marche, al 5 marzo in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, 
Molise, Sardegna, Toscana e Umbria, al 15 marzo in Sicilia, al 31 marzo in Friuli 
Venezia Giulia, Valle D’Aosta e Veneto e al 2 aprile in Campania.  
“Non ci sarà alcuna corsa all'acquisto e le vendite durante i prossimi saldi 
invernali in partenza il 5 gennaio sono destinate a registrare un nuovo calo, 
seguendo un trend oramai consolidato negli ultimi anni” spiega l'associazione 
guidata da Carlo Rienzi. Se nei primi giorni di saldi solo outlet e boutique d'alta 
moda faranno registrare presenze e numeri positivi, saranno principalmente i 
turisti stranieri a fare acquisti. “I saldi invernali non basteranno a risollevare le 
sorti del commercio – spiega il presidente Carlo Rienzi – gli acquisti durante il 
periodo di sconti, infatti, faranno registrare anche nel 2019 una pesante 
flessione, pari a circa il -7% su anno e una spesa media a famiglia che scende a 
quota 157 euro”. Il perché di questo flop annunciato secondo il Codacons è da 
attribuirsi primis al fatto che far partire i saldi subito dopo le festività di Natale, 
dopo che le famiglie hanno già speso per regali e cenoni, è del tutto inadeguato. 
In secondo luogo, spiega l’associazione, “i consumatori hanno modificato 
profondamente le proprie abitudini, spostando gli acquisti verso l’e-commerce 
che registra crescite delle vendite a due cifre e che può godere di sconti liberi 
tutto l’anno”. “In tale contesto i saldi di fine stagione appaiono inutili e obsoleti 
e andrebbero eliminati del tutto, per fare posto sia a iniziative come il “black 
friday” che registrano il grande favore dei consumatori, sia alla liberalizzazione 



 
 
 
 

degli sconti, lasciando agli esercenti la facoltà di scegliere quando e come 
scontare la propria merce” conclude Rienzi. Stima invece acquisti pressochè 
stabili l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori secondo cui l’aumento rispetto 
allo scorso anno è del +0,2%, per una spesa media di 181,56 euro per ogni 
famiglia. 
Gli sconti praticati 
Secondo l’indagine di Confcommercio Imprese per l’Italia è in aumento al 4,2% 
la percentuale di imprese che proporrà prodotti ad oltre il 50% di sconto (erano 
il 2,6). La media di sconto proposta dai commercianti sarà circa del 31%. Ad 
analizzare i ribassi effettivamente praticati dai commercianti, basandosi 
sulle rilevazioni dell'Istat, è stato lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori da 
cui è emerso che l'abbigliamento registrerà un abbassamento dei prezzi del 
20,8%, in diminuzione rispetto ai precedenti saldi invernali, quando lo sconto si 
era attestato al 21,1%.Nessuna variazione, invece, per le Calzature, che 
segneranno un ribasso del 20,7%, come lo scorso anno. 
Nel dettaglio, dice lo studio, il record della convenienza spetta alla voce 
Indumenti, che con -22,8% registra l'abbassamento dei prezzi maggiore, anche 
se in netta diminuzione rispetto ad un anno fa, -23,2%. "Purtroppo prosegue la 
tendenza ad una riduzione degli sconti praticati. Un errore da parte dei 
commercianti, considerato che lo scorso anno, sia per i saldi estivi che per quelli 
invernali, si era registrato un calo delle vendite, sia per l'abbigliamento che per 
le calzature" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale 
Consumatori. "I commercianti fanno ancora in tempo a smentire le nostre 
previsioni, invertendo il trend. Se non vogliono registrare un flop nelle vendite, 
modifichino le loro intenzioni e ci sorprendano con sconti più alti" conclude Dona. 
http://www.finanza.com/Finanza/Notizie_Italia/Italia/notizia/Saldi_abbigliamento_e_calzature_i_prodotti_piu_cercati_ma_-500970 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Saldi al via anche a Latina: da oggi per le 
prossime sei settimane 
Primo giorno nel Lazio per gli sconti di fine stagione. Ribassi in media del 20% 

05 gennaio 2019 

Parte anche quest'anno sotto l'Epifania stagione dei saldi invernali. Da oggi, sabato 5 
gennaio, in tutto il Lazio i negozi effettueranno sconti in media del 30%, in qualche caso con 
punte già del 50, sulla merce in vendita.  

Secondo le rilevazioni dell'Onf - Osservatorio Nazionale Federconsumatori, gli 
acquisti verranno effettuati dal 41% delle famiglie (pari circa a 10 milioni di famiglie) e 
l'andamento delle vendite è pressoché stabile: l'aumento rispetto allo scorso anno è dello 
0,2%, per una spesa media di 181,56 euro per ogni famiglia. 

Cosa acquisteranno gli avventori dello shopping low cost? Stando all'indagine realizzata da 
Confcommercio Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research, 
prevalentemente capi di abbigliamento il 95,7%, calzature l'80,3%, accessori (sciarpe e 
guanti) per il 34% e biancheria intima 28,7%. In tutto questo restano i forti timori dei 
commercianti per la concorrenza del web. Non mancheranno infatti gli acquirenti che al 
caos del centro città preferiranno comprare articoli direttamente dal divano di casa. E il 
48,6% delle imprese del commercio ha espresso preoccupazione.   

Gli italiani comunque continuano a dare sempre più importanza alla "qualità", sebbene il 
fattore prezzo influisca  comunque sull'acquisto di un determinato prodotto. In aumento 
la percentuale di chi attende il periodo dei saldi per acquistare i prodotti griffati/di marca 
(22,3% rispetto al 19,7% registrato in occasione dei saldi di gennaio 2018). Aumenta 
lievemente il senso di tutela nell'acquisto dei prodotti a saldo (68,2% dei rispondenti 
si sentono molto o abbastanza tutelati contro il 67,1% del 2018). 

https://www.latinatoday.it/cronaca/saldi-invernali-latina-5-gennaio-2019.html  

 
 

 



 
 
 
 

 

Saldi, previsto aumento di acquisti online  
Domani al via gli sconti in Lombardia, cresce del 4,9% la quota di 
italiani che dichiarano di acquistare sul web  
 
04 GENNAIO 2019 

La	vendita	online	è	 in	continua	crescita,	una	tendenza	riconfermata	anche	per	gli	acquisti	durante	 il	
periodo	 dei	 saldi.	 Questa	 la	 previsione	 dell'indagine	 sugli	 acquisti	 degli	 italiani	 in	 occasione	 della	
prossima	 stagione	 dei	 saldi	 invernali	 2019	 realizzata	 da	 Confcommercio	 Imprese	 per	 l'Italia	 in	
collaborazione	 con	 Format	 Research.	 La	 percentuale	 dei	 consumatori	 intenzionati	 ad	 acquistare	 i	
prodotti	in	saldo	sul	canale	online	nel	gennaio	2018	era	il	15%	ora	e'	pari	al	18,9%.	Secondo	lo	studio	e'	
infatti	in	aumento	di	4,9	punti	percentuali	la	quota	degli	italiani	che	hanno	dichiarato	di	avere	effettuato	
(almeno	una	volta	nel	passato)	acquisti	online,	sono	il	68,7	contro	il	63,8	del	Gennaio	2018.	Saranno	
circa	280	mila	le	attività	che	aderiranno	ai	saldi.	Quasi	un	italiano	su	due,	cioè	il	47%	della	popolazione,	
approfitterà	dell’occasione	per	fare	almeno	un	acquisto.	Un	nuovo	paio	di	scarpe	è	l’acquisto	in	saldo	
più	desiderato	dagli	italiani,	indicato	dal	28%.	Seguono	i	prodotti	di	maglieria,	preferenza	per	il	22%	di	
chi	partecipa	ai	saldi,	ed	i	pantaloni	(14%).	Alto	l’interesse	anche	per	i	prodotti	tessili	e	moda	per	la	casa	
(9%)	e	per	i	capispalla,	come	giubbotti	e	giacconi,	ricercati	dal	7%	dei	consumatori.	

https://www.rtl.it/notizie/articoli/saldi-previsto-aumento-di-acquisti-online/  

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Saldi al via in tutta Italia, valgono 5,1 miliardi 

Spesa media famiglia 300 euro. Preoccupa concorrenza on line 
05 gennaio 2019 La	befana	arriva	 in	anticipo	per	 i	 consumatori	 italiani:	da	oggi	 infatti,	 dopo	 la	
partenza	anticipata	di	Basilicata,	Sicilia	e	Valle	d'Aosta,	 iniziano	 i	saldi	nelle	altre	17	regioni	
italiane	dando	la	possibilità	per	quasi	due	mesi	(in	alcuni	casi	anche	di	più	come	la	Campania)	
di	 acquistare	 a	 prezzi	 scontati	 prodotti	 legati	 alla	 stagione	 come	 capi	 di	 abbigliamento	 e	
calzature.	La	Confcommercio	ha	calcolato	che	ogni	famiglia	spenderà	in	media	325	euro	(141	
l'acquisto	medio	a	persona)	e	che	le	famiglie	coinvolte	saranno	circa	15,6	milioni	su	un	totale	
di	26	milioni.	L'associazione	dei	commercianti	ritiene	che	la	spesa	complessiva	sfiorerà	i	5,1	
miliardi	di	euro	e	che	saranno	circa	280.000	le	attività	commerciali	che	praticheranno	sconti.	
Secondo	l'associazione	oltre	il	60%	degli	italiani	attende	i	saldi	mentre	la	percentuale	sale	al	
68%	per	le	donne.	Quasi	la	metà	dei	consumatori	considera	questo	periodo	molto	importante	
per	 gli	 acquisti,	 percentuale	 in	 aumento	 rispetto	 all'anno	 scorso.	 Sul	 fronte	 delle	 imprese	
preoccupa	invece	molto	 la	concorrenza	delle	vendite	on	line	(48,6%	delle	 imprese	si	dicono	
preoccupate),	dato	confermato	dalle	intenzioni	espresse	dai	consumatori	intervistati	(il	18,9%	
pronto	 a	 comprare	 prodotti	 in	 saldo	 sul	 web	 contro	 il	 15%	 di	 gennaio	 2018).	 Gli	 italiani	
acquisteranno	 con	 gli	 sconti	 prevalentemente	 capi	 di	 abbigliamento	 (il	 95,7%),	 calzature	
(80,3%),	accessori	(sciarpe	e	guanti,	34%)	e	biancheria	intima	(28,7%).	Circa	il	30%	è	la	media	
di	sconto	che	faranno	i	commercianti.		
	
Il	VADEMECUM	per	evitare	sorprese	
	
Confcommercio	ha	ricordato	alcuni	principi	di	base	ai	quali	dovrebbero	attenersi	
commercianti	e	consumatori:		
-	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.	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.		
-	PROVA	DEI	CAPI:	non	c'è	obbligo.	E'	rimesso	alla	discrezionalità	del	negoziante.		
-	PAGAMENTI:	le	carte	di	credito	devono	essere	accettate	da	parte	del	negoziante.		
-	PRODOTTI	DI	CARATTERE	STAGIONALE:	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.		
-	PREZZI	SUL	CARTELLINO:	obbligo	del	negoziante	di	indicare	il	prezzo	normale	di	vendita,	
lo	sconto	e	il	prezzo	finale.	
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