
 
 

 

 

E' il black friday, shopping per 
metà italiani 

Secondo un'indagine di Confcommercio, il 34,9% si dichiara 
ancora indeciso ed il 12% non acquisterà 

 
26 novembre 2021 - Un italiano su due,	il	53,1%,	acquisterà	i	regali	di	
Natale	approfittando	delle	campagne	scontistiche	del	Black	Friday	e	del	
Cyber	Monday. 
Di contro, il 34,9% si dichiara ancora indeciso ed il 12% non acquisterà regali. 

Sono più donne che uomini, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, più 
concentrati al Centro e Nord Est di Italia, gli acquirenti più affezionati alle 
occasioni delle offerte pre-natalizie. Questi i risultati principali dell'indagine 
realizzata da	Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con 
Format Research sulle intenzioni di acquisto degli italiani in occasione del 
Black Friday. 
Come consuetudine	la	parte	del	leone	la	fanno	le	piattaforme	web: basti 
pensare che il 71,7% di coloro che compreranno i regali di Natale durante 
questi periodi effettuerà gli acquisti online. 
Rimane comunque lo zoccolo	duro	che	continua	a	fare	shopping	in	modo	
tradizionale: il 23,5% nei punti vendita di prossimità, il 40,6% nei negozi 
all'interno dei centri commerciali ed il 23,3% nelle catene della distribuzione 
organizzata. Gli acquisti più gettonati vanno dall'elettronica di consumo 
all'abbigliamento, dai gioielli ai giocattoli, dalla cura del corpo agli articoli per 
la casa, dai libri ai prodotti enogastronomici. 
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Il Black Friday dà il via agli 
acquisti di Natale anche in Italia. 

Predomina l'e-commerce 
Torna la giornata dedicata agli sconti, ormai abitudine consolidata 
anche nel Bel Paese. Corsa agli acquisti online in vista delle festività 
di fine anno, ma in Europa gli attivisti per l'ambiente organizzano 
proteste soprattutto contro Amazon 

 
 

26 novembre 2021Un italiano su due, il 53,1%, acquisterà i regali di Natale approfittando 
degli sconti durante il Black Friday (il 26 novembre) e Cyber Monday (il 29). Per 
contro, il 34,9% si dichiara ancora indeciso ed il 12% non acquisterà regali, rileva 
Confcommercio. L'appuntamento con lo shopping scontato si conferma, quindi, 
abitudine consolidata anche tra i consumatori italiani. 
 
Secondo Confcommercio, sono più donne che uomini, di età compresa tra i 18 e i 34 
anni, più concentrati al Centro e Nord Est di Italia, gli acquirenti più affezionati alle 
occasioni delle offerte pre-natalizie. Nella sua indagine effettuata in collaborazione 
con Format Research sulle intenzioni di acquisto degli italiani, risulta che la parte del 
leone la fanno le piattaforme di e-commerce: basti pensare che il 71,7% di coloro che 



 
 

compreranno i regali di Natale durante questi periodi effettuerà gli acquisti online. 
 
Rimane comunque lo zoccolo duro che continua a fare shopping in modo tradizionale: 
il 23,5% nei punti vendita di prossimità, il 40,6% nei negozi all'interno dei centri 
commerciali ed il 23,3% nelle catene della distribuzione organizzata. Tra gli acquisti, 
prevalgono l'elettronica di consumo, l'abbigliamento, i prodotti enogastronomici. 
 
Il Black Friday come data di partenza per gli acquisti natalizi viene confermato anche 
da Federconsumatori, con percentuali leggermente diverse: Il 38% delle famiglie 
italiane approfitterà degli sconti, anche qui prediligendo gli acquisti online: si cercano 
soprattutto tv e decoder, bici e monopattini elettrici. 
 
Per Federconsumatori, "la forte spinta verso gli acquisti online questo appuntamento 
rappresenta un'opportunità di rivalsa che molti negozi e catene non vogliono farsi 
sfuggire" e da settimane stanno organizzano in proprio campagne di promozione, 
"prolungando ed estendendo gli sconti per diversi giorni dopo il Black Friday, oppure 
anticipandoli per una clientela selezionata". 
 
Bene per l'e-commerce, male per i negozi di prossimità 
 
Anche il Codacons stima un aumento dei prodotti acquistati durante il Black Friday: 
27 milioni di italiani lo faranno (+8% rispetto al 2020), mentre una larga fetta di 
indecisi monitorerà offerte e sconti per deciderà all’ultimo se partecipare. Il Codacons 
vede "nel Black Friday una occasione di rilancio per il commercio e una opportunità 
per i consumatori di anticipare i regali di Natale salvando il portafogli". 
 
"Il Black Friday, iniziativa promozionale che dagli Stati Uniti, si è diffusa ormai anche 
nel nostro Paese, invece che trasformarsi in una possibilità per i nostri commercianti, 
alla fine, è diventata un volano negativo perché favorisce solo le vendite online delle 
grandi catene, facendo crollare gli acquisti natalizi e quelli legati al periodo dei saldi", 
rileva l'associazione. 
 
Anche la categoria dei piccoli artigiani ha delle perplessità sulla bontà dell'operazione: 
"La possibilità di applicare sconti così importanti naturalmente è alla portata solo della 
grande distribuzione che in questo senso danneggia il commercio di vicinato, già 
fortemente provato dagli effetti della pandemia. Per questo, Cna Commercio Roma 
chiede che anche nel caso del Black Friday venga attuata una seria regolamentazione 
in materia, a tutela di tutti quegli esercizi di vicinato che sono presidi di decoro e di 
animazione dei nostri quartieri, altrimenti abbandonati al degrado", afferma Federico 
Mondello, presidente della sezione laziale. 
 
La protesta di Extinction Rebellion colpisce Amazon 
 



 
 

Sostituire "Black Friday" con "Green Friday", denunciare le presunte truffe su falsi 
sconti applicati, boicottare Amazon: sono alcune delle richieste degli attivisti per 
l’ambiente, che denunciano il consumismo sfrenato delle feste di fine anno. E lo fanno 
con azioni di protesta in Gran Bretagna come in altri Paesi europei: Extinction 
Rebellion ha bloccato 13 magazzini Amazon in UK, in concomitanza con la 
ricorrenza: "Il Black Friday incarna un'ossessione per il consumo eccessivo che non è 
coerente con un pianeta vivibile", ha affermato il gruppo. "Amazon e aziende simili 
hanno capitalizzato il nostro desiderio di convenienza e alimentato il consumismo 
dilagante a spese della natura", hanno aggiunto. 
 
Nel porto di Tilbury, nell'Inghilterra orientale, manifestanti hanno bloccato l'ingresso 
al deposito con striscioni che recitavano: "Il Black Friday sfrutta le persone e il 
pianeta", "La criminalità amazzonica" e "Crescita infinita, pianeta finito". Extinction 
Rebellion afferma di aver bloccato centri distribuzione di Amazon in città come 
Manchester, Newcastle e Bristol, nonché magazzini in Germania e nei Paesi Bassi. In 
risposta, Amazon ha affermato in una nota: "Abbiamo un'ampia rete di hub in tutto il 
Regno Unito e stiamo lavorando per ridurre al minimo potenziali disturbi per i clienti". 
Intanto, anche sindacati e Ong di 20 Paesi propongono il boicottaggio della 
piattaforma di e-commerce: "Il colosso prende troppo e restituisce poco", dichiarano. 
 
In Italia Amazon punta sul 'Made in Italy' delle piccole imprese 
 
Amazon presentato a Roma, presso la Lanterna di Fuksas, l’evento Amazon Made in 
Italy Rooftop, creato per celebrare le eccellenze italiane e per raccontare il supporto 
di Amazon alle piccole e medie imprese italiane. Presenti 15 aziende dai settori del 
food & beverage, beauty e design, che hanno esposto i propri prodotti ai visitatori, 
con idee regalo per il Natale 2021 e una selezione di prodotti in offerta per il Black 
Friday. Per alcune aziende italiane che ancora non sono parte della vetrina Made in 
Italy, l’evento è stato occasione per ricevere consulenza gratuita da parte degli esperti 
della piattaforma di e-commerce che ha illustrato come muovere i primi passi per 
intraprendere un percorso di digitalizzazione ed internazionalizzazione tramite la 
vetrina Made in Italy. 
 
“Questo evento è stato l’occasione per rinnovare il nostro forte supporto alle piccole e 
medie imprese italiane e al Made in Italy, che sosteniamo da sempre. Durante la 
stagione natalizia, sappiamo che i nostri clienti amano acquistare prodotti locali e 
sostenere l’imprenditoria del Belpaese”, ha dichiarato Rita Polarolo, responsabile della 
vetrina. 
 
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Black-Friday-via-agli-acquisti-di-Natale-anche-in-Italia-Predomina-e-commerce-protesta-extinction-rebellion-in-uk-0331565b-ccec-4dc4-b14a-0f261764e9a7.html 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Black Friday, regali di Natale 
per un italiano su due 

 

 
 
 

26 novembre 2021 - 15.41 (Teleborsa) - Un italiano su due, il 53,1%, acquisterà i regali di 
Natale approfittando delle campagne scontistiche del Black Friday e del Cyber 
Monday. Di contro, il 34,9% si dichiara ancora indeciso ed il 12% non acquisterà regali. 
Sono più donne che uomini, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, più concentrati al Centro 
e Nord Est di Italia, gli acquirenti piu' affezionati alle occasioni delle offerte pre-natalizie. 
 
Questi i risultati principali dell'indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia in 
collaborazione con Format research sulle intenzioni di acquisto degli italiani in occasione 
del Black Friday. Come consuetudine la parte del leone la fanno le piattaforme web: basti 
pensare che il 71,7% di coloro che compreranno i regali di Natale durante questi periodi 
effettuerà gli acquisti online. Rimane comunque lo zoccolo duro che continua a fare 
shopping in modo tradizionale: il 23,5% nei punti vendita di prossimita', il 40,6% nei 
negozi all'interno dei centri commerciali ed il 23,3% nelle catene della distribuzione 
organizzata. Gli acquisti piu' gettonati vanno dall'elettronica di consumo 
all'abbigliamento, dai gioielli ai giocattoli, dalla cura del corpo agli articoli per la casa, dai 
libri ai prodotti enogastronomici. 
 



 
 

"Riteniamo opportuna una revisione del calendario commerciale che sia scollegato dalle 
stagioni e regolamenti il mercato". Lo ha dichiarato Mario Resca, presidente 
Confimprese. "Il Black Friday - spiega - è ormai diventata un'opportunità commerciale 
per tutti i retailer fisici e online, movimenta lo stock di magazzino e aumenta il traffico che 
si ripercuote su ristorazione, bar, caffetterie. Il fatturato dei negozi fisici che vendono 
anche online rappresenta oltre il 20%. Tuttavia, il Black Friday, utilizzato dai retailer di 
tutto il mondo, è a ridosso degli acquisti natali 
 
https://finanza.repubblica.it/News/2021/11/26/black_friday_regali_di_natale_per_un_italiano_su_due-119/ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Black Friday, regali di Natale 

per un italiano su due 
Pubblicato il 26/11/2021 
Ultima modifica il 26/11/2021 alle ore 15:36TELEBORSA 

 
Un italiano su due, il 53,1%, acquisterà i regali di Natale approfittando delle 
campagne scontistiche del Black Friday e del Cyber Monday. Di contro, il 34,9% si 
dichiara ancora indeciso ed il 12% non acquisterà regali. Sono più donne che uomini, 
di età compresa tra i 18 e i 34 anni, più concentrati al Centro e Nord Est di Italia, gli 
acquirenti piu' affezionati alle occasioni delle offerte pre-natalizie. 
 
Questi i risultati principali dell'indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per 
l'Italia in collaborazione con Format research sulle intenzioni di acquisto degli 
italiani in occasione del Black Friday. Come consuetudine la parte del leone la fanno 
le piattaforme web: basti pensare che il 71,7% di coloro che compreranno i regali di 
Natale durante questi periodi effettuerà gli acquisti online. Rimane comunque 
lo zoccolo duro che continua a fare shopping in modo tradizionale: il 23,5% nei punti 
vendita di prossimita', il 40,6% nei negozi all'interno dei centri commerciali ed il 
23,3% nelle catene della distribuzione organizzata. Gli acquisti piu' gettonati vanno 
dall'elettronica di consumo all'abbigliamento, dai gioielli ai giocattoli, dalla cura del 
corpo agli articoli per la casa, dai libri ai prodotti enogastronomici. 
 
"Riteniamo opportuna una revisione del calendario commerciale che sia scollegato 
dalle stagioni e regolamenti il mercato". Lo ha dichiarato Mario Resca,presidente 
Confimprese. "Il Black Friday - spiega - è ormai diventata un'opportunità 



 
 

commerciale per tutti i retailer fisici e online, movimenta lo stock di magazzino e 
aumenta il traffico che si ripercuote su ristorazione, bar, caffetterie. Il fatturato dei 
negozi fisici che vendono anche online rappresenta oltre il 20%. Tuttavia, il Black 
Friday, utilizzato dai retailer di tutto il mondo, è a ridosso degli acquisti natalizi e 
della partenza dei saldi invernali di gennaio, li anticipa entrambi". 

 
https://finanza.lastampa.it/News/2021/11/26/black-friday-regali-di-natale-per-un-italiano-su-due/MTE5XzIwMjEtMTEtMjZfVExC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Black Friday, regali di Natale 

per un italiano su due 
26 novembre 2021 - 15.36 (Teleborsa) - Un italiano su due, il 53,1%, acquisterà i regali di 
Natale approfittando delle campagne scontistiche del Black Friday e del Cyber 
Monday. Di contro, il 34,9% si dichiara ancora indeciso ed il 12% non acquisterà 
regali. Sono più donne che uomini, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, più concentrati 
al Centro e Nord Est di Italia, gli acquirenti piu' affezionati alle occasioni delle offerte 
pre-natalizie. 
 

 
 
Questi i risultati principali dell'indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per 
l'Italia in collaborazione con Format research sulle intenzioni di acquisto degli italiani in 
occasione del Black Friday. Come consuetudine la parte del leone la fanno le 
piattaforme web: basti pensare che il 71,7% di coloro che compreranno i regali di 
Natale durante questi periodi effettuerà gli acquisti online. Rimane comunque 
lo zoccolo duro che continua a fare shopping in modo tradizionale: il 23,5% nei punti 
vendita di prossimita', il 40,6% nei negozi all'interno dei centri commerciali ed il 23,3% 
nelle catene della distribuzione organizzata. Gli acquisti piu' gettonati vanno 
dall'elettronica di consumo all'abbigliamento, dai gioielli ai giocattoli, dalla cura del 
corpo agli articoli per la casa, dai libri ai prodotti enogastronomici. 
 
"Riteniamo opportuna una revisione del calendario commerciale che sia 
scollegato dalle stagioni e regolamenti il mercato". Lo ha dichiarato Mario 
Resca,presidente Confimprese. "Il Black Friday - spiega - è ormai diventata 
un'opportunità commerciale per tutti i retailer fisici e online, movimenta lo stock di 
magazzino e aumenta il traffico che si ripercuote su ristorazione, bar, caffetterie. Il 
fatturato dei negozi fisici che vendono anche online rappresenta oltre il 20%. Tuttavia, 
il Black Friday, utilizzato dai retailer di tutto il mondo, è a ridosso degli acquisti natalizi 
e della partenza dei saldi invernali di gennaio, li anticipa entrambi". 
 
https://www.teleborsa.it/News/2021/11/26/black-friday-regali-di-natale-per-un-italiano-su-due-119.html#.YaNA5y2h1Bw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Il Black Friday anticipa le 

spese per il Natale 
Secondo un'indagine della Confcommercio, un italiano su due, 
il 53,1%, acquisterà i doni di Natale approfittando delle 
campagne scontistiche del venerdì e del lunedì successivo 

AGI - Nella settimana del Black Friday sono 27 milioni gli italiani che si apprestano a fare 
acquisti, con una crescita dell'8% rispetto allo scorso anno, e sempre di più, sottolineano le 
associazioni, l'appuntamento viene sfruttato, insieme al Cyber Monday, per anticipare i regali di 
Natale. 

Si spenderanno circa 1,7 miliardi e come sempre a fare la parte del leone è il web. Prodotti 
elettronici al top, ma cresce anche l'interesse per il settore moda e abbigliamento.   Secondo 
un'indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format 
Research, un italiano su due, il 53,1%, acquisterà i doni di Natale approfittando delle campagne 
scontistiche del venerdì e del lunedì successivo. Di contro, il 34,9% si dichiara ancora indeciso e il 
12% non acquisterà regali. 

Sono più donne che uomini, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, più concentrati al Centro e Nord 
Est di Italia, gli acquirenti più affezionati alle occasioni delle offerte pre-natalizie. Il 71,7% di 
coloro che compreranno i regali di Natale durante questi periodi effettuerà gli acquisti online. 

Rimane comunque lo zoccolo duro che continua a fare shopping in modo tradizionale: il 23,5% nei 
punti vendita di prossimità, il 40,6% nei negozi all’interno dei centri commerciali e il 23,3% nelle 
catene della distribuzione organizzata. Gli acquisti più gettonati vanno dall’elettronica di consumo 
all’abbigliamento, dai gioielli ai giocattoli, dalla cura del corpo agli articoli per la casa, dai libri ai 
prodotti enogastronomici.  

Per un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti su un doppio campione di consumatori e 
imprenditori del commercio gli acquisti sono in rialzo e un italiano su tre è pronto a cogliere 
l’opportunità della giornata di super sconti, per una spesa media di 144 euro a testa e oltre 1,7 
miliardi in totale. Non solo sulla Rete, ma anche sulla strada: saranno infatti circa 100mila i negozi 
‘reali’ che aderiranno al venerdì nero con sconti medi a partire dal 30%. E, in due casi su tre, le 
offerte dureranno per tutto il weekend. Secondo lo studio, il fatturato previsto per l’occasione si 
traduce in una porzione di consumi consistente: 1,7 miliardi di euro che si ‘divideranno’ tra le 
attività commerciali online e i negozi su strada. 



 
 

A questi vanno aggiunti altri 500 milioni di spesa già effettuata dal 17% degli italiani che hanno 
acquistato in occasione delle numerose campagne promozionali ‘pre-promozioni’ legate al black 
friday, condotte dalle grandi piattaforme di e-commerce e dalle grandi catene di retail multicanale – 
soprattutto di elettronica - già a partire da ottobre. 

Su cosa punteranno gli acquirenti 

Chi comprerà durante il Black Friday anche quest’anno cercherà soprattutto prodotti tecnologici, 
indicati dal 45%, e moda, con un 44% in cerca di abbigliamento, calzature e accessori. Un balzo 
enorme rispetto al periodo pre-pandemia, quando gli interessati all’acquisto di prodotti di moda 
erano il 26%. 

Crescono anche gli elettrodomestici (29%, contro il 25% dello scorso anno), mentre calano dal 
10% all’8% i viaggi. Stabili, invece, mobili e prodotti per la casa (15%). Ma si cerca di tutto, con il 
17% che indica altre tipologie di beni e servizi, dai prodotti enogastronomici a quelli cosmetici. 
Moltissimi cercheranno i doni per le feste: il 54% dei consumatori userà infatti l’occasione per fare 
almeno un regalo da mettere sotto l’albero.  

Il Codacons ipotizza una spesa solo sul web di circa due miliardi. “Al momento 27 milioni di 
connazionali sono decisi ad approfittare delle promozioni legate al Black Friday per acquistare 
prodotti per se o per la casa e anticipare i regali di Natale - spiega il presidente, Carlo Rienzi – vi è 
poi una larga fetta di consumatori “indecisi”, che valuterà gli acquisti in base alle offerte e agli 
sconti praticati online e nei negozi, e che deciderà all’ultimo se e come fare shopping. Molti 
approfitteranno del Black Friday per acquistare regali di Natale. Il 39% dei doni che saranno 
scambiati in Italia durante le prossime festività verrà acquistato proprio durante la settimana di 
sconti”. 

La parte principale degli acquisti, sottolinea, avverrà attraverso l’e-commerce, con il web che 
accentrerà il 61% degli acquisti per un controvalore compreso tra 1,8 e 2 miliardi di euro. In testa 
alla classifica dei prodotti più gettonati durante il Black Friday ancora una volta l’elettronica e l’hi-
tech, comparto dove il 60% circa dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto – 
analizza il Codacons – Cresce l’interesse per il settore abbigliamento, calzature e accessori, che 
coinvolgerà il 50% dei cittadini che approfitteranno degli sconti, e quello della salute e prodotti di 
bellezza (20%).  

https://www.agi.it/economia/news/2021-11-27/black-friday-anticipa-spese-natale-14691947/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Black Friday, Confcommercio: 1 italiano su 2 

compra regali Natale 
71,7% on line ma resta 23,4% in negozi tradizionali 

26 novembre 2021, 7:39 

Un italiano su due, il 53,1%, acquisterà i regali di Natale approfittando 
delle campagne scontistiche del Black Friday e del Cyber Monday. Di 
contro, il 34,9% si dichiara ancora indeciso ed il 12% non acquisterà regali. 
Sono più donne che uomini, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, più 
concentrati al Centro e Nord Est di Italia, gli acquirenti più affezionati alle 
occasioni delle offerte pre-natalizie. Questi i risultati principali dell'indagine 
realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con 
Format research sulle intenzioni di acquisto degli italiani in occasione del 
Black Friday. 

Come consuetudine la parte del leone la fanno le piattaforme web: basti 
pensare che il 71,7% di coloro che compreranno i regali di Natale durante 
questi periodi effettuerà gli acquisti online. Rimane comunque lo zoccolo 
duro che continua a fare shopping in modo tradizionale: il 23,5% nei punti 
vendita di prossimità, il 40,6% nei negozi all'interno dei centri commerciali 
ed il 23,3% nelle catene della distribuzione organizzata. 

Gli acquisti più gettonati vanno dall'elettronica di consumo 
all'abbigliamento, dai gioielli ai giocattoli, dalla cura del corpo agli articoli 
per la casa, dai libri ai prodotti enogastronomici. 
https://www.idealista.it/news/2021/11/26/156708-black-friday-confcommercio-1-italiano-su-2-compra-regali-natale  

 



 
 

 
La metà degli italiani compra i regali di 

Natale durante il black friday 
Scritto da Isabella Naef 26 nov 2021 
Un	italiano	su	due,	il	53,1	per	cento,	acquisterà	i	regali	di	Natale	approfittando	delle	campagne	
scontistiche	del	Black	friday,	in	agenda	oggi,	26	novembre,	venerdı	̀successivo	al	giorno	del	
Ringraziamento,	e	del	cyber	monday,	il	29	novembre.	

Il	34,9	per	cento	si	dichiara	ancora	indeciso	e	il	12	per	cento	non	acquisterà	regali.	Questi	i	
risultati	principali	dell’indagine	realizzata	da	Confcommercio-Imprese	per	l’Italia	in	
collaborazione	con	Format	Research	sulle	intenzioni	di	acquisto	degli	italiani	in	occasione	del	
Black	Friday.	

Numeri	alla	mano,	inoltre,	risulta	che	sono	più	donne	che	uomini,	di	età	compresa	tra	i	18	e	i	
34	anni,	più	concentrati	al	Centro	e	Nord	Est	di	Italia,	gli	acquirenti	più	affezionati	alle	
occasioni	delle	offerte	pre-natalizie.		

Come	consuetudine,	indica	la	ricerca,	la	parte	del	leone	la	fanno	le	piattaforme	web:	basti	
pensare	che	il	71,7	per	cento	di	coloro	che	compreranno	i	regali	di	Natale	durante	questi	
periodi	effettuerà	gli	acquisti	online.	Rimane	comunque	lo	zoccolo	duro	che	continua	a	fare	
shopping	in	modo	tradizionale:	il	23,5	per	cento	nei	punti	vendita	di	prossimità,	il	40,6	per	
cento	nei	negozi	all’interno	dei	centri	commerciali	e	il	23,3	per	cento	nelle	catene	della	
distribuzione	organizzata.		

Gli	acquisti	più	gettonati	vanno	dall’elettronica	di	consumo	all’abbigliamento,	dai	gioielli	ai	
giocattoli,	dalla	cura	del	corpo	agli	articoli	per	la	casa,	dai	libri	ai	prodotti	enogastronomici.	

 
https://fashionunited.it/news/business/la-meta-degli-italiani-compra-i-regali-di-natale-durante-il-black-friday/2021112622676  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Troppi acquisti online durante Black friday e Cyber Monday 

Saldi invernali, si parte il 5 gennaio ma 
c’è preoccupazione 

 

 
 

CIVITAVECCHIA – Sta per iniziare la stagione dei saldi invernali ma c’è preoccupazione. 
Nel Lazio si parte il 5 gennaio ma secondo i dati raccolti da Confcommercio, infatti, il 
53,1% degli italiani, praticamente uno su due, approfitterà degli sconti del “Black Friday” e 
del “Cyber Monday” per acquistare i regali di Natale, contro il 34,9% che è ancora indeciso 
e il 12% che non acquisterà regali. 

Questi sono i risultati, poco confortanti, principali di un’indagine realizzata da 
Confcommercio-Imprese per l’Italia, in collaborazione con Format Research. Insomma c’è 
il grosso rischio che i commercianti debbano pagare queste iniziative visto che, sempre 
secondo la ricerca Confcommercio, per il 71,7% si tratta di acquisti online, sulle 
piattaforme web. 



 
 

Chi fa shopping in maniera tradizionale invece predilige i centri commerciali e solo il 23,5% 
si rivolge ai negozi di prossimità. Dati tutt’altro che confortanti e che arrivano dopo due 
anni di pandemia che hanno messo in ginocchio la categoria. Ora con l’introduzione del 
green pass rafforzato e delle nuove misure si sta cercando di evitare ulteriori chiusure 
legate alla crescita dei contagi. 

“Per quanto riguarda le previsioni – ha spiegato il presidente della Confcommercio di 
Civitavecchia Graziano Luciani – non sono così rosee ma teniamo botta e invitiamo la 
cittadinanza a preferire i negozi di vicinato piuttosto che i grandi centri commerciali o i siti 
online”. Sono diverse le iniziative che si muovono in tal senso in modo da poter fornire una 
boccata d’ossigeno ad una categoria fortemente penalizzata in questi anni. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

https://www.civonline.it/2021/11/27/saldi-invernali-si-parte-il-5-gennaio-ma-ce-preoccupazione/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Confcommercio:	"Un	cliente	sue	due	farà	i	
regali	di	Natale	con	gli	sconti	del	Black	

Friday".	Domina	il	web	
"La	ricerca	-	informa	il	direttore	Confcommercio	cesenate	Giorgio	Piastra	-	
evidenzia	che	ad	approfittare	delle	offerte	pre-natalizie	sono	soprattutto	le	
donne,	tra	i	18	e	i	34	anni"	

 
Il	53%		degli	italiani,	praticamente	uno	su	due,	approfitterà	degli	sconti	del	“Black	Friday”	e	
del	“Cyber	Monday”	per	acquistare	i	regali	di	Natale,	contro	il	34,9%	che	è	ancora	indeciso	e	il	
12%	che	non	acquisterà	regali.	Sono	i	risultati	principali	di	un’indagine	realizzata	da	
Confcommercio-Imprese	per	l’Italia,	in	collaborazione	con	Format	Research.che	ha	coinvolto	
anche	il	territorio	cesenate.	"La	ricerca	-	informa	il	direttore	Confcommercio	cesenate	Giorgio	
Piastra	-	evidenzia	che	ad	approfittare	delle	offerte	pre-natalizie	sono	soprattutto	le	donne,	tra	
i	18	e	i	34	anni.	L’acquisto	avviene	soprattutto	sulle	piattaforme	web	(il	71,7%	del	totale).	
Mentre	chi	continua	a	fare	shopping	in	modo	tradizionale	si	rivolge	a	negozi	all’interno	
dei		centri	commerciali	(40,6%),	catene	della	distribuzione	organizzata	(23,3%),	punti	vendita	
di	prossimità,	(23,5%).	Federazione	Moda	Italia-Confcommercio	stima	un	incremento	medio	
delle	vendite	pari	al	50%	rispetto	al	2020,	con	un	volume	d’affari	intorno	ai	500	milioni	di	
euro	per	i	soli	prodotti	di	moda	dovuto	anche		all’aumento	dei	consumi	che	si	registra	
dall’inizio	della	primavera	scorsa,	in		crescita	rispetto	all’anno	precedente,	caratterizzato	dalla	
totale	assenza	degli	stranieri	e	dalle	ripetute	chiusure	dei	negozi	di	abbigliamento	e	dei	
fashion	store	nelle	zone	rosse".	

	



 
 

“Le	stime	sui	volumi	di	vendita	-	aggiunge	il	presidente	Augusto	Patrignani	-		non	vanno	lette	
però	lette	solo	in	positivo	perché	le	promozioni	in	piena	stagione,	alle	porte	del	Natale,	
danneggiano	soprattutto	quegli	operatori	dei	negozi	multibrand	che	sacrificano	una	
marginalità	che,	dopo	il	tracollo	delle	vendite	del	2020	e	inizio	2021,	è	divenuta	sempre	più	di	
sopravvivenza.	Buona	prassi	è	dunque	di	acquistare	sempre	nei	negozi	di	prossimità,	quelli	di	
fiducia,	dove	la	trasparenza	e	il	servizio,	oltre	che	il	prezzo,	sono	più	che	garantiti.	Da	anni	
Confcommercio	cesenate	rivolge	questo	appello	ad	'acquistare	locale'	rinnovato	non	solo	per	
lo	shopping	natalizio,	ma	come	azione	abituale”.	

©	Riproduzione	riservata	

https://www.cesenatoday.it/economia/confcommercio-un-cliente-sue-due-fara-i-regali-di-natale-con-gli-sconti-del-black-friday-domina-il-web.html	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

“BLACK FRIDAY” E “CYBER MONDAY”, 
ACQUISTI PER UN ITALIANO SU DUE 

 
Novembre	26,	2021	
Ricerca	Confcommercio-Format	Research:	il	53,1%	degli	italiani	anticipa	i	regali	di	Natale	in	
occasione	delle	due	giornate	di	sconto.	Il	71,7%	compra	sul	web… 
Il 53,1% degli italiani, praticamente uno su due, approfitterà degli sconti del “Black	Friday” e 
del “Cyber	Monday”	per acquistare i regali di Natale, contro il 34,9% che è ancora indeciso e il 12% 
che non acquisterà regali. Sono i risultati principali di un’indagine realizzata da Confcommercio-
Imprese per l’Italia, in collaborazione con Format Research. 
La ricerca evidenzia che ad approfittare delle offerte pre-natalizie sono soprattutto	le	donne,	tra	i	
18	e	i	34	anni,	abitanti	al	Centro	e	al	Nord	Est. L’acquisto avviene soprattutto sulle piattaforme	web	
(il	71,7%	del	totale). Mentre chi continua a fare shopping in modo tradizionale si rivolge a negozi	
all’interno	dei		centri	commerciali	(40,6%),	catene	della	distribuzione	organizzata	(23,3%),	punti	
vendita	di	prossimità,	(23,5%). 

 
https://www.imgpress.it/attualita/black-friday-e-cyber-monday-acquisti-per-un-italiano-su-due/ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
Il Black Friday dà il via agli acquisti di Natale 

anche in Italia. Predomina l’e-commerce  
fonte:RAI news 24Un italiano su due, il 53,1%, acquisterà i regali di Natale approfittando 
degli sconti durante il Black Friday (il 26 novembre) e Cyber Monday (il 29). Per contro, il 
34,9% si dichiara ancora indeciso ed il 12% non acquisterà regali, rileva Confcommercio. 
L’appuntamento con lo shopping scontato si conferma, quindi, abitudine consolidata anche 
tra i consumatori italiani. Secondo Confcommercio, sono più donne che uomini, di età 
compresa tra i 18 e i 34 anni, più concentrati al Centro e Nord Est di Italia, gli acquirenti 
più affezionati alle occasioni delle offerte pre-natalizie. Nella sua indagine effettuata in 
collaborazione con Format Research sulle intenzioni di acquisto degli italiani, risulta che la 
parte del leone la fanno le piattaforme di e-commerce: basti pensare che il 71,7% di coloro 
che compreranno i regali di Natale durante questi periodi effettuerà gli acquisti online. 
Rimane comunque lo zoccolo duro che continua a fare shopping in modo tradizionale: il 
23,5% nei punti vendita di prossimità, il 40,6% nei negozi all’interno dei centri commerciali 
ed il 23,3% nelle catene della distribuzione organizzata. Tra gli acquisti, prevalgono 
l’elettronica di consumo, l’abbigliamento, i prodotti enogastronomici. Il Black Friday come 
data di partenza per gli acquisti natalizi viene confermato anche da Federconsumatori, con 
percentuali leggermente diverse: Il 38% delle famiglie italiane approfitterà degli sconti, 
anche qui prediligendo gli acquisti online: si cercano soprattutto tv e decoder, bici e 
monopattini elettrici. Per Federconsumatori, “la forte spinta verso gli acquisti online questo 
appuntamento rappresenta un’opportunità di rivalsa che molti negozi e catene non 
vogliono farsi sfuggire” e da settimane stanno organizzano in proprio campagne di 
promozione, “prolungando ed estendendo gli sconti per diversi giorni dopo il Black Friday, 
oppure anticipandoli per una clientela selezionata”. Bene per l’e-commerce, male per i 
negozi di prossimità Anche il Codacons stima un aumento dei prodotti acquistati durante il 
Black Friday: 27 milioni di italiani lo faranno (+8% rispetto al 2020), mentre una larga fetta 
di indecisi monitorerà offerte e sconti per deciderà all’ultimo se partecipare. Il Codacons 
vede “nel Black Friday una occasione di rilancio per il commercio e una opportunità per i 
consumatori di anticipare i regali di Natale salvando il portafogli”. “Il Black Friday, iniziativa 
promozionale che dagli Stati Uniti, si è diffusa ormai anche nel nostro Paese, invece che 
trasformarsi in una possibilità per i nostri commercianti, alla fine, è diventata un volano 
negativo perché favorisce solo le vendite online delle grandi catene, facendo crollare gli 
acquisti natalizi e quelli legati al periodo dei saldi”, rileva l’associazione. Anche la categoria 



 
 

dei piccoli artigiani ha delle perplessità sulla bontà dell’operazione: “La possibilità di 
applicare sconti così importanti naturalmente è alla portata solo della grande distribuzione 
che in questo senso danneggia il commercio di vicinato, già fortemente provato dagli effetti 
della pandemia. Per questo, Cna Commercio Roma chiede che anche nel caso del Black 
Friday venga attuata una seria regolamentazione in materia, a tutela di tutti quegli esercizi 
di vicinato che sono presidi di decoro e di animazione dei nostri quartieri, altrimenti 
abbandonati al degrado”, afferma Federico Mondello, presidente della sezione laziale. La 
protesta di Extinction Rebellion colpisce Amazon Sostituire “Black Friday” con “Green 
Friday”, denunciare le presunte truffe su falsi sconti applicati, boicottare Amazon: sono 
alcune delle richieste degli attivisti per l’ambiente, che denunciano il consumismo sfrenato 
delle feste di fine anno. E lo fanno con azioni di protesta in Gran Bretagna come in altri 
Paesi europei: Extinction Rebellion ha bloccato 13 magazzini Amazon in UK, in 
concomitanza con la ricorrenza: “Il Black Friday incarna un’ossessione per il consumo 
eccessivo che non è coerente con un pianeta vivibile”, ha affermato il gruppo. “Amazon e 
aziende simili hanno capitalizzato il nostro desiderio di convenienza e alimentato il 
consumismo dilagante a spese della natura”, hanno aggiunto. Nel porto di Tilbury, 
nell’Inghilterra orientale, manifestanti hanno bloccato l’ingresso al deposito con striscioni 
che recitavano: “Il Black Friday sfrutta le persone e il pianeta”, “La criminalità amazzonica” 
e “Crescita infinita, pianeta finito”. Extinction Rebellion afferma di aver bloccato centri 
distribuzione di Amazon in città come Manchester, Newcastle e Bristol, nonché magazzini 
in Germania e nei Paesi Bassi. In risposta, Amazon ha affermato in una nota: “Abbiamo 
un’ampia rete di hub in tutto il Regno Unito e stiamo lavorando per ridurre al minimo 
potenziali disturbi per i clienti”. Intanto, anche sindacati e Ong di 20 Paesi propongono il 
boicottaggio della piattaforma di e-commerce: “Il colosso prende troppo e restituisce 
poco”, dichiarano. In Italia Amazon punta sul ‘Made in Italy’ delle piccole imprese Amazon 
presentato a Roma, presso la Lanterna di Fuksas, l’evento Amazon Made in Italy Rooftop, 
creato per celebrare le eccellenze italiane e per raccontare il supporto di Amazon alle 
piccole e medie imprese italiane. Presenti 15 aziende dai settori del food & beverage, 
beauty e design, che hanno esposto i propri prodotti ai visitatori, con idee regalo per il 
Natale 2021 e una selezione di prodotti in offerta per il Black Friday. Per alcune aziende 
italiane che ancora non sono parte della vetrina Made in Italy, l’evento è stato occasione 
per ricevere consulenza gratuita da parte degli esperti della piattaforma di e-commerce 
che ha illustrato come muovere i primi passi per intraprendere un percorso di 
digitalizzazione ed internazionalizzazione tramite la vetrina Made in Italy. “Questo evento è 
stato l’occasione per rinnovare il nostro forte supporto alle piccole e medie imprese italiane 
e al Made in Italy, che sosteniamo da sempre. Durante la stagione natalizia, sappiamo che 
i nostri clienti amano acquistare prodotti locali e sostenere l’imprenditoria del Belpaese”, 
ha dichiarato Rita Polarolo, responsabile della vetrina. 

 
https://codacons.it/il-black-friday-da-il-via-agli-acquisti-di-natale-anche-in-italia-predomina-le-commerce/  

 
 
 



 
 

 

Black Friday e Cyber 
Monday: acquisti per un 

italiano su due 
Paolo Isa 27 nov 2021 , ore 9:58 Nel 2021 il “Black Friday” torna ai livelli di interesse e fatturato 
che lo avevano caratterizzato prima dello scoppio della pandemia. Federazione Moda 
Italia-Confcommercio stima un incremento medio delle vendite pari al 50% rispetto al 
2020, con un volume d’affari intorno ai 500 milioni di euro per i soli prodotti di moda. 
L’incremento è effetto anche dell’aumento dei consumi che si registra dall’inizio della 
primavera scorsa, in costante crescita rispetto all’anno precedente, caratterizzato dalla 
totale assenza degli stranieri e dalle ripetute chiusure dei “fashion store” nelle zone rosse. 

Per il presidente, Renato Borghi, il “Black Friday” "attira nei negozi delle nostre città 
milioni di consumatori a caccia dell'affare in vista della stagione natalizia. Le stime sui 
volumi di vendita non vanno lette però lette solo in positivo perché le promozioni in piena 
stagione, alle porte del Natale, danneggiano soprattutto quegli operatori dei negozi 
multibrand che sacrificano una marginalità che, dopo il tracollo delle vendite del 2020 e 
inizio 2021, è divenuta sempre più di sopravvivenza. Bene, quindi, contemperare gli 
interessi di sostenibilità economica e ambientale, per cui il nostro consiglio è di acquistare 
sempre nei negozi di prossimità, quelli di fiducia, dove la trasparenza e il servizio, oltre che 
il prezzo, sono più che garantiti dal lunedì alla domenica". 

Ricerca Confcommercio-Format Research: il 53,1% degli italiani anticipa i regali di Natale 
in occasione delle due giornate di sconto. Il 71,7% compra sul web. 

Il 53,1% degli italiani, praticamente uno su due, approfitterà degli sconti del “Black Friday” 
e del “Cyber Monday” per acquistare i regali di Natale, contro il 34,9% che è ancora 
indeciso e il 12% che non acquisterà regali. Sono i risultati principali di un’indagine 
realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia, in collaborazione con Format Research. 

L'acquisto dei regali di Natale nelle giornate del Black Friday e Cyber Monday 

La ricerca evidenzia che ad approfittare delle offerte pre-natalizie sono soprattutto le 
donne, tra i 18 e i 34 anni, abitanti al Centro e al Nord Est. L’acquisto avviene soprattutto 
sulle piattaforme web (il 71,7% del totale). Mentre chi continua a fare shopping in modo 
tradizionale si rivolge a negozi all’interno dei  centri commerciali (40,6%), catene della 
distribuzione organizzata (23,3%), punti vendita di prossimità, (23,5%). 
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Il 53,1% degli italiani anticipa i 
regali di Natale con il Black 
Friday e il  Cyber Monday 
26 Novembre 2021 

 
(Sesto Potere) – Roma – 26 novembre 2021 – Il 53,1% degli italiani, praticamente 
uno su due, approfitterà degli sconti delle  due giornate di sconto come il “Black 
Friday”, che si celebra ogni anno   il quarto giovedì di novembre,  ed il “Cyber 
Monday”, che quest’anno cadrà il 29 novembre di lunedì e farà seguito come ogni 
anno al venerdì del Black Friday,  per acquistare i regali di Natale, contro il 34,9% 
che è ancora indeciso e il 12% che non acquisterà regali.  

Sono questi i risultati principali di un’indagine realizzata da Confcommercio-
Imprese per l’Italia, in collaborazione con Format Research. 

L’acquisto dei regali di Natale nelle giornate del Black Friday e Cyber Monday  
La ricerca evidenzia che ad approfittare delle offerte pre-natalizie sono soprattutto 
le donne, tra i 18 e i 34 anni, abitanti al Centro e al Nord Est.  

L’acquisto dei prodotti avviene soprattutto sulle piattaforme web (il 71,7% del 
totale). Mentre chi continua a fare shopping in modo tradizionale si rivolge 
a negozi all’interno dei  centri commerciali (40,6%), catene della distribuzione 
organizzata (23,3%) e punti vendita di prossimità, ovvero : negozi (23,5%). 



 
 

I canali di vendita utilizzati 
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Agi: Il Black Friday anticipa le 
spese per il Natale 

Nov 27, 2021 - 07:07 AGI - Nella settimana del Black Friday sono 27 milioni gli 
italiani che si apprestano a fare acquisti, con una crescita dell'8% rispetto allo 
scorso anno, e sempre di più, sottolineano le associazioni, l'appuntamento viene 
sfruttato, insieme al Cyber Monday, per anticipare i regali di Natale. 

Si spenderanno circa 1,7 miliardi e come sempre a fare la parte del leone è il 
web. Prodotti elettronici al top, ma cresce anche l'interesse per il settore moda e 
abbigliamento.   Secondo un'indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per 
l'Italia in collaborazione con Format Research, un italiano su due, il 53,1%, 
acquisterà i doni di Natale approfittando delle campagne scontistiche del venerdì e 
del lunedì successivo. Di contro, il 34,9% si dichiara ancora indeciso e il 12% non 
acquisterà regali. 

Sono più donne che uomini, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, più concentrati al 
Centro e Nord Est di Italia, gli acquirenti più affezionati alle occasioni delle 
offerte pre-natalizie. Il 71,7% di coloro che compreranno i regali di Natale 
durante questi periodi effettuerà gli acquisti online. 

Rimane comunque lo zoccolo duro che continua a fare shopping in modo 
tradizionale: il 23,5% nei punti vendita di prossimità, il 40,6% nei negozi 
all'interno dei centri commerciali e il 23,3% nelle catene della distribuzione 
organizzata. Gli acquisti più gettonati vanno dall'elettronica di consumo 
all'abbigliamento, dai gioielli ai giocattoli, dalla cura del corpo agli articoli per la 
casa, dai libri ai prodotti enogastronomici.  

Per un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti su un doppio campione di 
consumatori e imprenditori del commercio gli acquisti sono in rialzo e un 
italiano su tre è pronto a cogliere l'opportunità della giornata di super 
sconti, per una spesa media di 144 euro a testa e oltre 1,7 miliardi in totale. Non 
solo sulla Rete, ma anche sulla strada: saranno infatti circa 100mila i negozi ‘reali' 
che aderiranno al venerdì nero con sconti medi a partire dal 30%. E, in due casi su 
tre, le offerte dureranno per tutto il weekend. Secondo lo studio, il fatturato 
previsto per l'occasione si traduce in una porzione di consumi consistente: 1,7 
miliardi di euro che si ‘divideranno' tra le attività commerciali online e i negozi su 
strada. 

A questi vanno aggiunti altri 500 milioni di spesa già effettuata dal 17% 
degli italiani che hanno acquistato in occasione delle numerose campagne 
promozionali ‘pre-promozioni' legate al black friday, condotte dalle grandi 



 
 

piattaforme di e-commerce e dalle grandi catene di retail multicanale – soprattutto 
di elettronica - già a partire da ottobre. 

Su cosa punteranno gli acquirenti 
Chi comprerà durante il Black Friday anche quest'anno cercherà soprattutto 
prodotti tecnologici, indicati dal 45%, e moda, con un 44% in cerca di 
abbigliamento, calzature e accessori. Un balzo enorme rispetto al periodo pre-
pandemia, quando gli interessati all'acquisto di prodotti di moda erano il 26%. 

Crescono anche gli elettrodomestici (29%, contro il 25% dello scorso anno), 
mentre calano dal 10% all'8% i viaggi. Stabili, invece, mobili e prodotti per la 
casa (15%). Ma si cerca di tutto, con il 17% che indica altre tipologie di beni e 
servizi, dai prodotti enogastronomici a quelli cosmetici. Moltissimi cercheranno i 
doni per le feste: il 54% dei consumatori userà infatti l'occasione per fare almeno 
un regalo da mettere sotto l'albero.  

Il Codacons ipotizza una spesa solo sul web di circa due miliardi. “Al 
momento 27 milioni di connazionali sono decisi ad approfittare delle promozioni 
legate al Black Friday per acquistare prodotti per se o per la casa e anticipare i 
regali di Natale - spiega il presidente, Carlo Rienzi – vi è poi una larga fetta di 
consumatori “indecisi”, che valuterà gli acquisti in base alle offerte e agli sconti 
praticati online e nei negozi, e che deciderà all'ultimo se e come fare shopping. 
Molti approfitteranno del Black Friday per acquistare regali di Natale. Il 39% dei 
doni che saranno scambiati in Italia durante le prossime festività verrà acquistato 
proprio durante la settimana di sconti”. 

La parte principale degli acquisti, sottolinea, avverrà attraverso l'e-commerce, 
con il web che accentrerà il 61% degli acquisti per un controvalore compreso tra 
1,8 e 2 miliardi di euro. In testa alla classifica dei prodotti più gettonati durante il 
Black Friday ancora una volta l'elettronica e l'hi-tech, comparto dove il 60% circa 
dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto – analizza il Codacons – 
Cresce l'interesse per il settore abbigliamento, calzature e accessori, che 
coinvolgerà il 50% dei cittadini che approfitteranno degli sconti, e quello della 
salute e prodotti di bellezza (20%).  

https://rassegnastampa.news/il-black-friday-anticipa-le-spese-per-il-natale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

“BLACK	FRIDAY”	E	“CYBER	
MONDAY”,	ACQUISTI	PER	UN	

ITALIANO	SU	DUE	
Ricerca	Confcommercio-Format	Research:	il	53,1%	degli	italiani	anticipa	i	regali	di	Natale	in	
occasione	delle	due	giornate	di	sconto.	Il	71,7%	compra	sul	web.	

 
26	novembre	2021		
Il	53,1%	degli	italiani,	praticamente	uno	su	due,	approfitterà	degli	sconti	del	“Black	Friday”	e	
del	“Cyber	Monday”	per	acquistare	i	regali	di	Natale,	contro	il	34,9%	che	è	ancora	indeciso	e	il	
12%	che	non	acquisterà	regali.	Sono	i	risultati	principali	di	un’indagine	realizzata	da	
Confcommercio-Imprese	per	l’Italia,	in	collaborazione	con	Format	Research.	

	

L'acquisto	dei	regali	di	Natale	nelle	giornate	del	Black	Friday	e	Cyber	Monday	

La	ricerca	evidenzia	che	ad	approfittare	delle	offerte	pre-natalizie	sono	soprattutto	le	donne,	
tra	i	18	e	i	34	anni,	abitanti	al	Centro	e	al	Nord	Est.	L’acquisto	avviene	soprattutto	
sulle	piattaforme	web	(il	71,7%	del	totale).	Mentre	chi	continua	a	fare	shopping	in	modo	
tradizionale	si	rivolge	a	negozi	all’interno	dei		centri	commerciali	(40,6%),	catene	della	
distribuzione	organizzata	(23,3%),	punti	vendita	di	prossimità,	(23,5%).	



 
 

	

I	canali	di	vendita	utilizzati	

 
 

https://www.confcommercio.it/-/black-friday-cyber-monday  
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