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SALDI, 70% SPENDERÀ 
MENO DI 200 EURO 

 
 
 

L’indagine Confcommercio-Impres: comprerà il 60,5% dei 
consumatori 
 
04/01/2013 
Sei italiani su dieci non mancheranno l’appuntamento con i saldi invernali (-8% rispetto allo scorso anno). In 
diminuzione le principali tipologie di acquisti (calzature, accessori, biancheria intima e per la casa, 
pelletteria, etc.), dovrebbero invece reggere i capi di abbigliamento. Questi i principali risultati che emergono 
dall’indagine sui saldi invernali 2013 realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con 
Format Research. Il 68,7% dei consumatori spenderà meno di 200 euro e il 96,9% delle imprese applicherà 
uno sconto medio sui prodotti venduti a saldo fino al 50%; il 37,2% dei consumatori acquisterà in punti 
vendita non frequentati abitualmente.   
  
Secondo l’indagine un consumatore su due attende i saldi per acquistare un articolo al quale stava pensando 
da tempo e sono in prevalenza donne, persone di età compresa tra i 18 ed i 54 anni, giovani e giovanissimi, 
residenti nelle grandi aree metropolitane e nel Mezzogiorno. Un consumatore su cinque acquisterà in saldo 
solo prodotti di marca; invariate la fiducia dei consumatori per i prodotti venduti a saldo (è buona la qualità 
per l’89,2% e la varietà per il 74,8%) e la maggiore attenzione alla qualità rispetto al prezzo (per il 73,5%).  
  
Il 27% dei consumatori acquistano per se stessi, o per i propri familiari, prodotti di moda (capi di 
abbigliamento come cappotti, maglioni, pantaloni, giacche, ecc.; calzature; biancheria intima; accessori come 
guanti, cinte, sciarpe, cappelli, ecc.; pelletteria e articoli di valigeria come valige, borse, beauty case, ecc..; 
articoli sportivi; biancheria per la casa) su internet (erano il 22,9% lo scorso anno). Di questi, l’1,7% acquista 
«molto spesso» su Internet (sono consumatori che comprano quasi esclusivamente sui siti di e-commerce), il 
6% acquista «spesso» (sono consumatori che acquistano prevalentemente sui siti di e-commerce e più 
raramente nei negozi tradizionali), il 6,7% dichiara di acquistare «qualche volta» su Internet (sono 
consumatori che di solito danno uno sguardo ai siti di e-commerce, ma preferiscono comprare nei negozi 
tradizionali), il 12,6% dichiara di acquistare «raramente» su Internet (sono consumatori che hanno acquistato 
in rete almeno una volta nel passato). Il 98,6% dei consumatori che hanno dichiarato di effettuare i propri 
acquisti su Internet «spesso» o «molto spesso» (sono il 7,7%) affermano che gli acquisti online sono più 
convenienti rispetto ai saldi tradizionali (erano l’87,9% l’anno precedente).  
  
Diminuisce invece l’aspettativa delle imprese sul contributo dei saldi per la crescita della clientela (per il 
60,2% dei commercianti il negozio sarà visitato da nuovi clienti contro il 62,9% dell’anno precedente). 
Inoltre il 68,8% dei consumatori e il 57% dei commercianti è favorevole alla liberalizzazione delle vendite 
promozionali.	  



 
 

SECONDO LE PREVISIONI DI CONFCOMMERCIO 

SALDI, ACQUIRENTI - 8% NEL 2013 
Sono i dati sull'andamento degli acquisti durante le promozioni invernali del 2013, contenuti in 
un'indagine di Confcommercio-Imprese per l'Italia, in collaborazione con Format Research, a 

dire che la quota di italiani che approfitteranno degli sconti si riduce dell'8% rispetto allo scorso 
anno, al 60% circa. Quattro italiani su dieci, cioè, escludono di fare acquisti 
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ROMA - Sei italiani su dieci sono pronti all'appuntamento con i saldi e ad approfittare dei ribassi dei prezzi. 
Secondo uno studio della Confcommercio il 60,5% dei consumatori comprerà durante i saldi con un calo 
dell'8% sul 2012. Secondo la stima dei commercianti saranno in calo le vendite di calzature, accessori, 
biancheria intima e per la casa mentre dovrebbero reggere i capi di abbigliamento. Il 68,7% dei consumatori 
spenderà meno di 200 euro. 
Oltre un terzo dei consumatori - si legge nella ricerca - acquisterà in punti vendita non frequentati 
abitualmente mentre un consumatore su due attende i saldi per acquistare un articolo al quale stava pensando 
da tempo e un consumatore su cinque acquisterà in saldo solo prodotti di marca. Il 68,8% dei consumatori e 
il 57% dei commercianti è favorevole alla liberalizzazione delle vendite promozionali. Tra i consumatori che 
approfitteranno dei saldi il 96,4% punta ad acquistare un capo di abbigliamento (l'interesse è solo 
leggermente in calo dal 96,7% del 2012) mentre solo il 64% comprerà calzature (dall'82,6% del 2012). 
Crollo anche per la biancheria intima (dal 43,2% al 23,6%) e per gli accessori (dal 43,2% al 26,4%). 
Aumenta la percentuale di coloro che attende i saldi per acquistare solo i prodotti di marca (dall'11,1% del 
2012 al 21,1% attuale). L'89,2% dei consumatori ritiene molto o abbastanza buona la qualità dei prodotti a 
saldo (era l'88,1% un anno fa) mentre il 74,8% ritiene molto o abbastanza buona la varietà dei prodotti a 
saldo (era il 79,7% un anno fa). I commercianti prevedono una leggera diminuzione del numero dei visitatori 
nel proprio punto vendita durante i saldi. Il 28,5% prevede un aumento delle visite nel proprio negozio, il 
51% ritiene che sarà visitato come l'anno scorso mentre il 23,2% prevede una diminuzione delle visite (era il 
18,2% l'anno scorso). Il 55,2% applicherà uno sconto fino al 30% (era il 50,4% lo scorso anno) mentre il 
41,7% farà sconti tra il 30% e il 50% (era il 46,1% un anno fa). Il 3,1% applicherà uno sconto superiore al 
50% (era il 3,5% nel 2012). Il 71,6% dei commercianti ritiene che quest'anno i saldi invernali incideranno 
fino al 20% delle vendite annuali (era il 79,5% l'anno scorso). 
Nella media del 2012 il rincaro del cosiddetto carrello della spesa, i prezzi dei prodotti acquistati con 
maggiore frequenza (da cibo a carburanti), è del 4,3%, un rialzo superiore a quanto segnato nel 2011 (3,5%). 
Lo rileva l'Istat nelle stime. Si tratta del valore medio annuo più alto dal 2008. 



 
 

SALDI: CONFCOMMERCIO, CALO 8% CON 6 
ITALIANI SU 10 CHE FARANNO ACQUISTI 

Sei italiani su dieci non mancheranno l'appuntamento con i saldi invernali (-8% rispetto allo scorso 
anno). In diminuzione le principali tipologie di acquisti (calzature, accessori, biancheria intima e 

per la casa, pelletteria, etc.), dovrebbero invece reggere i capi di abbigliamento. 
 
4 GENNAIO 2013 
Questi i principali risultati che emergono dall'indagine sui saldi invernali 2013 realizzata da Confcommercio-
Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research. Il 68,7% dei consumatori spenderà meno di 200 
euro e il 96,9% delle imprese applicherà uno sconto medio sui prodotti venduti a saldo fino al 50%; il 37,2% 
dei consumatori acquisterà in punti vendita non frequentati abitualmente. 
Secondo l'indagine un consumatore su due attende i saldi per acquistare un articolo al quale stava pensando 
da tempo e sono in prevalenza donne, persone di età compresa tra i 18 ed i 54 anni, giovani e giovanissimi, 
residenti nelle grandi aree metropolitane e nel Mezzogiorno. Un consumatore su cinque acquisterà in saldo 
solo prodotti di marca; invariate la fiducia dei consumatori per i prodotti venduti a saldo (è buona la qualità 
per l'89,2% e la varietà per il 74,8%) e la maggiore attenzione alla qualità rispetto al prezzo (per il 73,5%).  Il 
27% dei consumatori acquistano per se stessi, o per i propri familiari, prodotti di moda (capi di 
abbigliamento come cappotti, maglioni, pantaloni, giacche, ecc.; calzature; biancheria intima; accessori come 
guanti, cinte, sciarpe, cappelli, ecc.; pelletteria e articoli di valigeria come valige, borse, beauty case, ecc..; 
articoli sportivi; biancheria per la casa) su internet (erano il 22,9% lo scorso anno).   Di questi, l'1,7% 
acquista "molto spesso" su Internet (sono consumatori che comprano quasi esclusivamente sui siti di e-
commerce), il 6% acquista "spesso" (sono consumatori che acquistano prevalentemente sui siti di e-
commerce e piu' raramente nei negozi tradizionali), il 6,7% dichiara di acquistare "qualche volta" su Internet 
(sono consumatori che di solito danno uno sguardo ai siti di e-commerce, ma preferiscono comprare nei 
negozi tradizionali), il 12,6% dichiara di acquistare "raramente" su Internet (sono consumatori che hanno 
acquistato in rete almeno una volta nel passato). Il 98,6% dei consumatori che hanno dichiarato di effettuare 
i propri acquisti su Internet "spesso" o "molto spesso" (sono il 7,7%) affermano che gli acquisti online sono 
più convenienti rispetto ai saldi tradizionali (erano l'87,9% l'anno precedente).  Diminuisce invece 
l'aspettativa delle imprese sul contributo dei saldi per la crescita della clientela (per il 60,2% dei 
commercianti il negozio sarà visitato da nuovi clienti contro il 62,9% dell'anno precedente). Inoltre il 68,8% 
dei consumatori e il 57% dei commercianti è favorevole alla liberalizzazione delle vendite promozionali. 
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Questi i principali risultati che emergono dall'indagine sui saldi invernali 2013 realizzata da Confcommercio-
Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research. Il 68,7% dei consumatori spenderà meno di 200 
euro e il 96,9% delle imprese applicherà uno sconto medio sui prodotti venduti a saldo fino al 50%; il 37,2% 
dei consumatori acquisterà in punti vendita non frequentati abitualmente. 
Secondo l'indagine un consumatore su due attende i saldi per acquistare un articolo al quale stava pensando 
da tempo e sono in prevalenza donne, persone di età compresa tra i 18 ed i 54 anni, giovani e giovanissimi, 
residenti nelle grandi aree metropolitane e nel Mezzogiorno. Un consumatore su cinque acquisterà in saldo 
solo prodotti di marca; invariate la fiducia dei consumatori per i prodotti venduti a saldo (è buona la qualità 
per l'89,2% e la varietà per il 74,8%) e la maggiore attenzione alla qualità rispetto al prezzo (per il 73,5%).  Il 
27% dei consumatori acquistano per se stessi, o per i propri familiari, prodotti di moda (capi di 
abbigliamento come cappotti, maglioni, pantaloni, giacche, ecc.; calzature; biancheria intima; accessori come 
guanti, cinte, sciarpe, cappelli, ecc.; pelletteria e articoli di valigeria come valige, borse, beauty case, ecc..; 
articoli sportivi; biancheria per la casa) su internet (erano il 22,9% lo scorso anno).   Di questi, l'1,7% 
acquista "molto spesso" su Internet (sono consumatori che comprano quasi esclusivamente sui siti di e-
commerce), il 6% acquista "spesso" (sono consumatori che acquistano prevalentemente sui siti di e-
commerce e piu' raramente nei negozi tradizionali), il 6,7% dichiara di acquistare "qualche volta" su Internet 
(sono consumatori che di solito danno uno sguardo ai siti di e-commerce, ma preferiscono comprare nei 
negozi tradizionali), il 12,6% dichiara di acquistare "raramente" su Internet (sono consumatori che hanno 
acquistato in rete almeno una volta nel passato). Il 98,6% dei consumatori che hanno dichiarato di effettuare 
i propri acquisti su Internet "spesso" o "molto spesso" (sono il 7,7%) affermano che gli acquisti online sono 
più convenienti rispetto ai saldi tradizionali (erano l'87,9% l'anno precedente).  Diminuisce invece 
l'aspettativa delle imprese sul contributo dei saldi per la crescita della clientela (per il 60,2% dei 
commercianti il negozio sarà visitato da nuovi clienti contro il 62,9% dell'anno precedente). Inoltre il 68,8% 
dei consumatori e il 57% dei commercianti è favorevole alla liberalizzazione delle vendite promozionali. 



	  
	  
	  

 
SALDI, MENO ITALIANI PRONTI A 

SPENDERE SETTE SU DIECI 
SOTTO I 200 EURO 

4 GENNAIO 2013 
Secondo le previsioni di Confcommercio scende al 60% la quota di consumatori che approfitteranno delle 
occasioni in sconto. In tenuta l'abbigliamento, si rinuncia a calzature, accessori e pelletteria. Nei negozi, 
promozioni medie fino al 50% 
MILANO - L'anticipo di primavera che accompagna questi primi giorni di saldi non sembra portare grandi 
schiarite per i commercianti e i consumatori. Secondo i dati sull'andamento degli acquisti durante le 
promozioni invernali del 2013, contenuti in un'indagine di Confcommercio-Imprese per l'Italia, in 
collaborazione con Format Research, la quota di italiani che approfitteranno degli sconti si riduce dell'8% 
rispetto allo scorso anno, al 60% circa. Quattro italiani su dieci, cioè, escludono di fare acquisti. 
 
Quanto alla spesa, quasi il 70% della popolazione prevede di spendere meno di 200 euro, il 26,8% indica la 
soglia tra 200 e 300 euro. Si dimezzano le fasce alte di spesa: solo il 3% spenderà tra 300 e 500 euro (dal 
6,3% del 2012), e l'1,6% oltre 500 euro (3,7%). In diminuzione le principali tipologie di acquisti (calzature, 
accessori, biancheria intima e per la casa, pelletteria), dovrebbero invece reggere i capi di abbigliamento. 
Dall'indagine emrerge che quasi la totalità dei commercianti (il 96,9%) applicherà uno sconto medio sui 
prodotti venduti fino al 50%. Nonostante la minore disponibilità di spesa, e probabilmente anche per 
l'estensione delle promozioni ad altri periodi dell'anno in forme diverse da quelle dei saldi, la percentuale 
delle merci acquistate durante il periodo di sconti sul totale annuo degli acquisi è in diminuzione. Il 59,6% 
dei consumatori, infatti, acquista in saldo meno del 30% della merce annuale (lo scorso anno era il 48,5% dei 
consumatori), mentre solo l'8,1% compie più della metà degli acquisti annuali in questo periodo (era l'11,9% 
un anno fa). 
 
Quanto ai comportamenti d'acquisto, infine, dall'indagine emerge che il 37,2% dei consumatori acquisterà in 
punti vendita non frequentati abitualmente. Un italiano su due attende i saldi per acquistare un articolo al 
quale stava pensando da tempo, uno su cinque acquisterà solo prodotti di marca. A partecipare 
maggiormente alla stagione di shopping sono donne, persone di età compresa tra i 18 ed i 54 anni, giovani e 
giovanissimi, residenti nelle grandi aree metropolitane e nel Mezzogiorno. Quanto alle imprese, l'aspettativa 
sul contributo dei saldi per la crescita della clientela è in calo: per il 60,2% dei commercianti il negozio sarà 
visitato da nuovi clienti contro il 62,9% dell'anno precedente. 
 
Il Codacons è però scettico sull'andamento del periodo di saldi: "L'ottimismo di Confcommercio relativo ai 
saldi invernali dovrà, purtroppo, scontrarsi con la dura realtà degli acquisti in calo da parte degli italiani", 
afferma l'Associazione dei consumatori in una nota. "Anche nel 2013 si confermerà il trend negativo degli 
acquisti in regime di saldi, al punto che, rispetto ai saldi invernali del 2009, il budget che le famiglie 
dedicheranno allo shopping sarà addirittura dimezzato. Quattro anni fa, infatti, la spesa media delle famiglie 
era pari a 450 euro". Per questo periodo di sconti, invece, "le famiglie spenderanno una media di 224 euro, 
con una contrazione del 50,2% in soli 4 anni". 
!



	  
	  
	  

 

GLI ITALIANI SNOBBANO I SALDI ED IL 2013 
PARTE ALL’INSEGNA DELLA CAUTELA 
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Complice forse il redditometro che soffia venti di guerra e le recenti spese sostenute per festeggiare il 
Natale, gli italiani risentono della crisi e, proprio nel periodo dei saldi, tirano ulteriormente la cinghia. 

I commercianti si preparano ad allestire le vetrine per i saldi ma, stando all’ultima indagine condotta da 
CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia  e Format Research, potrebbe essere una fatica vana. 

Un quarto degli italiani infatti sembra snobbare la corsa all’ultimo affare di stagione e i dati emersi 
dalla ricerca segnano un vertiginoso calo dei contagiati dalla febbre dei saldi (pari all’8% rispetto allo scorso 
anno) rilevando un’adesione pari al 60,5%. 

L’indagine riporta rilevanti novità anche per quanto riguarda la categoria degli appassionati dei saldi. 

Più precisamente, si stima che, anche se rispetto allo scorso anno rimarrà pressoché immutata la percentuale 
di italiani che prevede di spendere una cifra inferiore ai 200 euro (68,7%), al contempo si registra una 
contrazione (pari al 5%) degli italiani che prevedono d’investire nei saldi una cifra compresa tra i 200 e i 300 
euro. 

Si dimezza invece la percentuale d’italiani disposti a spendere una cifra compresa tra 300 e 500 euro (si 
passa dal 6,3% al 3%), mentre per cifre superiori ai 500 euro la contrazione porta ad una riduzione 
percentuale che va dal 3,7% a 1,6%. 

I settori merceologici “in” e “out” 

Una curiosità riguarda anche i settori merceologici che maggiormente risentiranno della crisi. 

A quanto pare infatti, se l’italiano medio è disposto a rinunciare alla scarpa all’ultimo grido, agli accessori 
glamour per la casa o alla biancheria intima griffata, potrebbe non rimanere completamente insensibile ai 
capi d’abbigliamento posti in saldo. 

Dove si acquisterà? 

Chi si lancerà alla conquista dei saldi, stando ai dati emersi, lo farà puntando principalmente sulla fiducia. 
Circa il 63% degli italiani, infatti, si recherà nei punti vendita che frequenta abitualmente, mentre soltanto 
una piccola fetta di consumatori (circa il 37%) azzarderà l’esplorazione di nuovi luoghi. 

Pollice in su anche per lo shopping online. Una concezione di acquisto che pian piano sta conquistando i 
consumatori e che quest’anno registra un ulteriore incremento, passando dal 22,9% dello scorso anno al 27% 
del 2013. 

Come reagiscono i commercianti alla crisi economica? 

Un’ulteriore curiosità posta in rilievo dall’indagine riguarda i commercianti e il modo in cui questi si 
preparano a richiamare l’attenzione dei consumatori. 



	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

 
 

SALDI, CONFCOMMERCIO: 7 ITALIANI 
SU 10 SPENDERANNO MENO DI 200 EURO 
 

4 GENNAIO 2013 

Sette italiani su 10 quest’anno spenderanno per i saldi meno di 200 euro. Confcommercio stima in forte calo 
la quota di quanti sceglieranno di approfittare degli sconti per rifarsi il guardaroba: sempre meno dunque, e 
sempre meno disposti a spendere. E non servirà a nulla, dunque, il bel tempo che accompagnerà questi primi 
giorni di sconti. 

In un’indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia, in collaborazione con Format Research, la 
quota di chi spenderà durante i saldi scende dunque di un ulteriore 8% rispetto allo scorso anno: 4 su 10 
escludono categoricamente di fare acquisti e tra chi invece spenderà parte del suo stipendio, la maggior parte 
non prevede di superare la soglia dei 200 euro. 

Solo il 26,8% indica la soglia tra 200 e 300 euro. Mentre si è praticamente dimezzata la fascia di spesa più 
alta. Per quel che riguarda i commercianti, gli sconti partiranno per tutti subito dal 50%. 


