
 
 

 
Saldi: Confcommercio, Covid 

taglia spesa di 1 miliardo 
Alcune Regioni partono oggi 

 
 
1 gennaio 2021 - Al via da oggi i saldi invernali che per effetto della 
situazione di emergenza provocata dalla pandemia, muoveranno 1 miliardo 
in meno dello scorso anno, in totale 4 miliardi di euro contro 5. E' la stima 
dell'Ufficio Studi Confcommercio che sottolinea come il calendario di 
quest'anno si presenti "come un rebus" con le svendite che iniziano alla 
spicciolata domani in Basilicata, Valle d'Aosta e Molise in totale zona rossa. 
Gli	acquisti	in	saldo,	secondo	i	commercianti,	interesseranno	oltre	15	milioni	di	
famiglie	 e	 ogni	 persona	 spenderà	 circa	 110	 euro.	 In	 pratica,	 spiega	
Confcommercio,	sarà	dal	7	gennaio,	data	di	partenza	ad	esempio	della	Lombardia,	
del	Piemonte	e	della	Sicilia,	che	si	potranno	fare	gli	acquisti	veri	e	propri	in	saldo.	
L'Umbria	partirà	 il	9,	 il	Lazio	 il	12,	 il	16	 le	Marche	e	 la	Provincia	Autonoma	di	
Bolzano	(comuni	non	turistici).	I	saldi	arriveranno	solo	a	fine	mese,	in	Liguria,	il	



 
 

29,	ed	il	30	in	Emilia	Romagna,	Toscana,	e	Veneto.	In	queste	ultime	regioni	però	
come	in	altre	,	era	stato	possibile	effettuare	vendite	promozionali	già	nei	30	giorni	
precedenti.	 Infine,	 per	 comprare	 in	 saldo	 nei	 comuni	 turistici	 della	 Provincia	
Autonoma	di	Bolzano,	bisognerà	attendere	il	13	febbraio.	La	durata	sarà	variabile:	
si	va	dalle	4	settimane	della	Toscana,	fino	ai	2	mesi	di	diverse	regioni.			
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Saldi al via, le Regioni in ordine sparso | 

Confcommercio: spenderemo un miliardo 
in meno del 2020 

Gli acquisti interesseranno oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona 
spenderà circa 110 euro 

 
 
01 GENNAIO 2021 21:16 - Mentre i saldi invernali sono prossimi alla partenza 
(inizieranno in alcune Regioni già il 2 gennaio), secondo l'Ufficio 
Studi Confcommercio quest'anno le promozioni, per effetto della situazione di 
emergenza provocata dalla pandemia, muoveranno un miliardo di euro in meno 
dell'anno scorso: in totale 4 miliardi contro i 5 del 2020. Gli acquisti in saldo 
interesseranno oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 110 euro. 
La data fissata per il via alle svendite è il 2 gennaio in Basilicata, Valle d'Aosta e 
Molise. Ma Federmoda ha chiesto uno slittamento last minute, dal momento che il 2 
gennaio cade in "zona rossa". Data di avvio saldi fissata invece al 7 gennaio per 
Lombardia, Piemonte e Sicilia, mentre in Umbria si comincia il 9, nel Lazio il 12, 
nelle Marche e nella Provincia Autonoma di Bolzano (comuni non turistici) il 16 .  
Saldi solo a fine mese in Liguria (29), Emilia Romagna, Toscana e Veneto (30). In 
queste ultime Regioni però era stato possibile effettuare vendite promozionali già 



 
 

nei trenta giorni precedenti. Variabile la durata delle vendite scontate: si va dalle 
quattro settimane della Toscana fino ai due mesi di diverse altre 
Regioni. 

 
https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/confcommercio-i-saldi-muoveranno-un-miliardo-in-meno-del-2020_27131932-202102a.shtml  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Saldi, da domani il via con l'incognita 
della zona rossa. Confcommercio: "Effetto 

Covid, un miliardo di spesa in meno" 
La partenza programmata in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta, 
poi via alla spicciolata nel resto d'Italia. Ma a causa delle 
restrizioni l'avvio effettivo potrebbe slittare di qualche giorno 
 

01 GENNAIO 2021 - MILANO  - La stagione dei saldi invernali è pronta a partire. 
Calendario alla mano, da domani sarebbe il turno di Basilicata, Molise e Valle 
d'Aosta, seguite il 4 gennaio da Abruzzo e Calabria e il 5 
da Sardegna e Campania. Per le prime sarà però una partenza zoppa, visto che il 
decreto di Natale del governo ha fissato la zona rossa nazionale il 2,3,5 e 6 
gennaio, rendendo quindi impossibile nei fatti alzare le saracinesche fino al 
ritorno in zona arancione. In attesa di possibile nuove variazioni last minute 
resta il calendario definito a fine anno. 

Dal 7 gennaio, nuove zone rosse permettendo, via in Puglia, la Sicilia, 
il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia. L'Umbria dovrebbe 
cominciare le vendite in saldo il 9, mentre il Lazio dovrebbe partire il 12. Avvio 
nella seconda metà del mese per le Marche e la Provincia Autonoma di Bolzano, 
per quanto riguarda i comuni non turistici (16 gennaio). I saldi arriveranno solo 
a fine mese, in Liguria, il 29,  ed il 30 in Emilia Romagna, Toscana, e Veneto. In 
queste ultime regioni però come in altre, era stato possibile effettuare vendite 
promozionali già nei 30  giorni precedenti. 

Si profila però una stagione sottotono per gli sconti. Secondo le stime dell'Ufficio 
Studi di Confcommercio, l'emergenza Covid si tradurrà in un miliardo di euro di 
spese in meno, con un totale di 4 miliardi contro i 5 attesi. Gli acquisti in saldo, 
secondo i commercianti, interesseranno oltre 15 milioni di famiglie e ogni 
persona spenderà circa 110 euro. 
 
https://www.repubblica.it/economia/2021/01/01/news/saldi_da_domani_il_via_nelle_prime_regioni_confcommercio_effetto_covid_un_miliardo_di_spesa_in_meno_-280730069/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Saldi, Confcommercio: "A causa del Covid la 
spesa in Italia calerà di 1 miliardo" 
01 gen 2021 - 11:08 - Secondo l'associazione si muoveranno in totale 4 miliardi 
di euro invece dei 5 dello scorso anno. Per i commercianti il calendario di 
quest'anno si presenta "come un rebus" a causa delle date scaglionate e delle 
limitazioni per la pandemia 
A causa della pandemia, i saldi invernali - che scattano in Italia a partire dal 2 gennaio - 
muoveranno 1 miliardo in meno dello scorso anno, in totale 4 miliardi di euro contro 5. È 
la stima dell'Ufficio Studi di Confcommercio  
Confcommercio sottolinea come il calendario di quest'anno si presenti "come un rebus" 
con le svendite che iniziano in condizioni particolari e in date diverse, a partire da 
domani 2 gennaio da Basilicata, Valle d'Aosta e Molise in totale zona rossa 
Gli acquisti in saldo, secondo i commercianti, interesseranno oltre 15 milioni di 
famiglie e ogni persona spenderà circa 110 euro 

In	pratica,	spiega	Confcommercio,	sarà	dal	7	gennaio,	data	di	partenza	ad	esempio	
della	Lombardia,	del	Piemonte	e	della	Sicilia,	che	si	potranno	fare	gli	acquisti	veri	e	propri	in	
saldo	

 

L'Umbria partirà  il 9, il Lazio	il 12, il 16 le Marche	e la Provincia Autonoma 
di Bolzano (comuni non turistici) 

I saldi arriveranno solo a fine mese, in Liguria, il 29, ed il 30 in Emilia 
Romagna, Toscana, e Veneto 



 
 

	

 

In queste ultime regioni però come in altre, era stato possibile effettuare vendite 
promozionaligià	nei	30	giorni	precedenti 

 

Infine, per comprare in saldo nei comuni turistici della Provincia Autonoma di Bolzano, 
bisognerà attendere il 13	febbraio 

La durata dei saldi sarà variabile: si va dalle 4 settimane della Toscana, fino ai 2 mesi di 
diverse regioni 
Nella provincia autonoma di Trento, invece, i saldi sono liberi. I commercianti possono 
gestire autonomamente il periodo in cui effettuare le promozioni per i consumatori. 
 
https://tg24.sky.it/economia/2021/01/01/saldi-2021-confcommercio-covid#10  
 
 
 

 
 
 



 
 

 

I saldi invernali perdono un 
miliardo di euro 

 
 

3 gennaio 2021 - È iniziata ieri, dalle regioni Basilicata, Valle d’Aosta e Molise, la stagione 
dei saldi invernali 2021, ma i consumatori dovranno confrontarsi con l’alternanza fra 
le giornate rosse e quelle arancioni. “Il calendario si presenta come un vero rebus – 
spiega Confcommercio -. Iniziano le svendite in alcune regioni, ma in totale zona 
rossa: quindi se ne riparla lunedì 4, giorno arancione, in mezzo ad altri 2 rossi, il 5 e il 6 
gennaio, appunto. Diciamo che sarà dal 7 gennaio, data di partenza, fra l’altro, della 
Lombardia e del Piemonte, che si potranno fare i veri e propri acquisti”.  

Anche nel 2021 lo shopping interesserà il totale delle famiglie, oltre 15 milioni, e ogni 
persona spenderà circa 110 euro, muovendo però un totale di 4 miliardi di euro, 
contro i 5 dell’anno scorso. 

“Quest'anno, a causa del drammatico momento che sta attraversando il settore moda per 
l'emergenza Covid-19 e delle conseguenti e gravi restrizioni alle attività economiche, 
complice anche l'impossibilità di spostamenti da una regione all'altra per motivi di 
shopping, gli enti locali hanno assunto decisioni diverse sulla data di avvio dei saldi, 



 
 

rispondente a specifiche esigenze territoriali - commenta Renato Borghi, presidente di 
Federazione Moda Italia -. Il Decreto di Natale ha creato nuove incertezze anche sulle 
date di avvio, con un rischio evidente di arricchire i soli colossi del web, se non verranno 
posticipati almeno alla riapertura dei punti vendita fisici. Il 2021 – prosegue – inizierà 
comunque con un gennaio di saldi del buon auspicio, perchérappresentano un volano 
d'affari importante per l'economia e soprattutto un'opportunità per i consumatori”.  

Ai negozi, continua Borghi, i saldi servono per incassare la liquidità necessaria per 
pagare tasse, dipendenti, fornitori, affitti, costi fissi e utenze, ma anche per fare 
fronte agli investimenti necessari agli ordinativi delle nuove collezioni. “Tuttavia, essi 
non rappresentano certo un momento di sviluppo perché erodono una marginalità 
divenuta sempre più di sopravvivenza. È importante, però – conclude Borghi – che l’Italia 
non si fermi ancora, perché un nuovo lockdown rappresenterebbe un danno irreparabile”.  

Il fatto è che in nostri connazionali, come molte altre popolazioni, arrivano alla stagione 
degli sconti di inzio anno, impoveriti e restii a spendere. Se moltissimi stanno infatti 
risparmiando, in vista di un futuro che sentono incerto – secondo Banca Intesa la 
propensione all’accumulo di risorse è salita, nei primi 9 mesi dall’11,8 al 20 per 
cento dei redditi -, quasi tutti hanno subito una riduzione delle proprie entrate. 

Cgia Mestre spiega che ogni italiano ha perso, nel 2020, una media di 2.600 euro, 
somma che verrà recuperata solo in parte nel 2021, con una variazione positiva di 
1.400 euro a testa.  

“Nel biennio 2020-2021 – commenta il coordinatore dell'Ufficio studi, Paolo Zabeo - il 
saldo sarà negativo e pari a poco più di 1.200 euro. Quest'anno assisteremo a un rimbalzo 
della nostra economia che ci farà recuperare solo una parte della contrazione registrata 
nel 2020”. 

Secondo le stime, elaborate a novembre dalla Commissione Europea, fra gli indicatori 
economici italiani destano allarme proprio i consumi.Questi ultimi, che costituiscono la 
componente più importante del Pil nazionale (circa il 60 per cento del totale), subiranno, 
nel 2020 una contrazione rilevante e ogni famiglia ridurrà la spesa annua per gli 
acquisti di circa 4.400 euro. Nel 2021, invece, la ripresa sarà "solo" del 3,8 per 
cento. 

Interessante, infine, il sondaggio condotto da Uecoop (Unione europea delle 
cooperative) sul sentiment degli operatori economici. Oltre un’impresa su 5 (21%) 
pensa che, nel 2021, non ci sarà alcuna ripresa, a causa delle pesanti conseguenze 
dell’emergenza Covid, che lascia in eredità bilanci in rosso, tagli del fatturato e crollo della 
domanda. 

“La pandemia – sottolinea Uecoop - sta mettendo a dura prova tutti i settori, dai servizi al 
commercio, dalla logistica alla manifattura, dall’agroalimentare al turismo. Dunque il 41% 
delle aziende ha chiesto un finanziamento alle banche, per resistere alla crisi”.  

https://distribuzionemoderna.info/primo-piano/i-saldi-invernali-perdono-un-miliardo-di-euro 
 
 

 



 
 

Saldi	invernali	2021:	il	Covid	taglia	di	
un	miliardo	la	spesa	

 4 Gennaio 2021 - Un calendario quello dei saldi invernali di quest’anno che si presenta 
come un vero rebus. Iniziano le svendite in alcune regioni, Basilicata, Valle d’Aosta e 
Molise, domani 2 gennaio in un’Italia in totale zona rossa: quindi come dire se ne riparla 
lunedì 4, giorno arancione, in mezzo ad altri 2 rossi, il 5 e il 6 gennaio appunto. Diciamo 
che sarà dal 7 gennaio, data di partenza ad esempio della Lombardia e del Piemonte, che 
si potranno fare gli acquisti veri e propri in saldo. 

Anche quest’anno lo shopping dei saldi interessa oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona 
spenderà circa 110 euro, muovendo però in totale 4 miliardi di euro contro i 5 miliardi dell’anno 
scorso: sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi 
invernali. 

Tab. 1 – Stima dei saldi invernali 2021 

Valore Saldi Invernali (miliardi di euro) 4,0 

Numero Famiglie che Acquistano in Saldo (milioni) 15,7 

Acquisto medio a persona nei Saldi Invernali (euro) 111 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio 

“Quest’anno, a causa del drammatico momento che sta attraversando il settore moda per 
l’emergenza Covid-19 e delle conseguenti gravi restrizioni alle attività economiche, complice 
anche l’impossibilità di spostamenti da una regione all’altra per motivi di shopping, le regioni 
hanno assunto decisioni diverse sulla data di avvio dei saldi, rispondenti a specifiche esigenze 
territoriali”. Così Renato Borghi, Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, 
commenta l’avvio a singhiozzo dei saldi invernali 2021. 

“Il Decreto di Natale, inoltre, ha creato nuove incertezze anche sulle date di avvio dei saldi con 
un rischio evidente di arricchire ulteriormente i soli colossi del web, se non verranno posticipati 
almeno alla riapertura dei punti vendita fisici. Il 2021 – prosegue – inizierà comunque con un 
gennaio di saldi del buon auspicio, perché rappresentano un volano d’affari importante per 



 
 

l’economia e soprattutto un’opportunità per i consumatori che possono acquistare i prodotti 
tanto desiderati a prezzi ribassati. Ai negozi servono per incassare la liquidità necessaria per 
pagare tasse, dipendenti, fornitori, affitti, costi fissi e utenze, ma anche per far fronte agli 
investimenti necessari agli ordinativi delle nuove collezioni. Tuttavia, non rappresentano certo 
un momento di sviluppo perché erodono una marginalità divenuta sempre più di 
sopravvivenza. È importante, però – conclude Borghi – che l’Italia non si fermi ancora perché 
un nuovo lockdown rappresenterebbe un danno irreparabile per il settore moda. L’invito è poi 
rivolto ai consumatori per un acquisto in sicurezza e sostenibile, a chilometro zero presso i 
negozi di prossimità”. 

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio 
ricordano alcuni principi di base sui saldi ai tempi del Covid: 

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente 
lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato 
o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso 
scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel 
caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il 
compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della 
scoperta del difetto. 

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante. 
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e 

vanno favoriti i pagamenti cashless. 
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere 

stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti 
entro un certo periodo di tempo. 

5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di 
vendita, lo sconto e il prezzo finale. 

6. Rispetto delle distanze: occorre mantenere la distanza di un metro tra i clienti in 
attesa di entrata e all’interno del negozio. 

7. Disinfezione delle mani: obbligo di igienizzazione delle mani con soluzioni alcoliche 
prima di toccare i prodotti. 

8. Mascherine: obbligo di indossare la mascherina fuori dal negozio, in store ed anche in 
camerino durante la prova dei capi. 

9. Modifiche e/o adattamenti sartoriali: sono a carico del cliente, salvo diversa 
pattuizione. 

10. Numero massimo di clienti in store: obbligo di esposizione in vetrina di un cartello 
che riporti il numero massimo di clienti ammessi nei negozi contemporaneamente. 

Confcommercio segnala, inoltre, le varie iniziative promosse sull’intero territorio nazionale da 
Federazione Moda Italia, come “Saldi Chiari e Sicuri”, “Saldi Trasparenti”, “Saldi Tranquilli”. 

https://www.giornaledellepmi.it/saldi-invernali-2021-il-covid-taglia-di-un-miliardo-la-spesa/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


