
 
 

 
Saldi:Confcommercio,oltre 6 italiani 

su 10 pronti a comprare 
(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Poco più di sei italiani su dieci (62,3%) approfitteranno 
dei saldi invernali per fare acquisti, un 'rito' che interessa oltre 15 milioni di famiglie 
che destineranno un budget di spesa complessivo fino a 275 euro, contro i 254 dell'anno 
scorso. Tra gli articoli più richiesti, in testa alle preferenze, abbigliamento (93,4%) e 
calzature (84,1%), mentre a registrare i maggiori incrementi rispetto all'anno scorso 
sono articoli sportivi e accessori. Tra i canali di acquisto, i negozi di fiducia si 
confermano al primo posto per la metà degli italiani, mentre l'online viene scelto dal 
40% e prevalentemente per l'acquisto di articoli di moda. E' quanto emerge 
dall'indagine sui saldi invernali 2022 realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia. 
Tuttavia, si rileva, l'incertezza dell'attuale fase economica si fa sentire trovando 
conferma nei comportamenti dei consumatori: infatti, tra chi non acquisterà in saldo 
(quasi il 40%) oltre la metà lo farà per risparmiare, mentre tra coloro che faranno 
acquisti aumenta la quota di chi spenderà come l'anno scorso (+4,1%). Il 60% circa 
delle imprese del commercio al dettaglio ritiene che il numero dei clienti che 
entreranno in negozio per i saldi non sarà molto diverso da quello dello scorso anno. 
C'è però una piccola minoranza in cui prevale ancora un pessimismo diffuso 
sull'andamento degli affari. Infine per meglio affrontare l'emergenza Covid, il 42,7% 
delle imprese ha fatto ricorso anche all'e-commerce. (ANSA). 
    
https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2022/01/05/saldiconfcommerciooltre-6-italiani-su-10-pronti-a-comprare_83511c29-dff3-4cc3-9a16-710bd13585b0.html   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Saldi	al	via	in	Lombardia,	il	6	gennaio	in	tutta	
Italia:	le	tendenze	di	quest’anno	
di	Fausta	Chiesa5	gennaio	2022	

Saldi	al	via	in	tutta	Italia	
Scatta	la	stagione	dei	saldi	invernali,	il	6	gennaio	in	tutta	Italia,	ma	già	ci	sono	regioni	che	
hanno	inaugurato	gli	sconti.	Dopo	Sicilia	e	Basilicata,	che	hanno	fatto	da	apripista	il	2	gennaio,	
seguite	il	3	dalla	Valle	D’Aosta,	parte	ufficialmente	il	5	gennaio	in	Lombardia	la	caccia	a	offerte	
e	promozioni	in	tutte	le	altre	regioni	italiane.	Unica	eccezione	il	Trentino-Alto	Adige:	nella	
provincia	di	Trento	saranno	i	negozianti	a	decidere	liberamente	i	periodi	degli	sconti	e	in	Alto	
Adige	si	partirà	in	alcune	zone	l’8	gennaio	mentre	in	diversi	Comuni	turistici	bisognerà	
attendere	il	5	marzo.	Ecco	le	tendenze	di	quest’anno	e	le	previsioni	da	parte	degli	esercenti.	

Acquisti	per	6	italiani	su	10	
Poco	più	di	sei	italiani	su	dieci	approfitteranno	dei	saldi	invernali	per	fare	acquisti,	un	«rito»	
che	interessa	oltre	15	milioni	di	famiglie	che,	secondo	l’Ufficio	Studi	di	Confcommercio,	
destineranno	un	budget	di	spesa	complessivo	fino	a	275	euro	rispetto	ai	254	dell’anno	scorso.	
EU 	pari	al	62,3%	la	quota	di	coloro	che	hanno	in	programma	di	effettuare	acquisti.	Un	dato	
pressoché	stabile	rispetto	a	quello	dello	scorso	anno	(-1,7%).	L’analisi	in	serie	storica	circa	la	
propensione	all’acquisto	mostra	un	trend	in	crescita:	da	gennaio	2015	a	oggi,	la	percentuale	di	
coloro	che	effettueranno	acquisti	è	aumentata	di	11,3	punti	percentuali.	«Tuttavia	-	analizza	
Confcommercio-Imprese	per	l’Italia	che	ha	condotto	un’indagine	sui	saldi	invernali	2022	-	
l’incertezza	dell’attuale	fase	economica	si	fa	sentire	trovando	conferma	nei	comportamenti	dei	
consumatori:	infatti,	tra	chi	non	acquisterà	in	saldo	(quasi	il	40%)	oltre	la	metà	lo	farà	per	
risparmiare,	mentre	tra	coloro	che	faranno	acquisti	aumenta	la	quota	di	chi	spenderà	come	
l’anno	scorso	(+4,1%)».	

I	prodotti	più	richiesti	
Tra	gli	articoli	più	richiesti,	in	testa	alle	preferenze,	abbigliamento	(93,4%)	e	calzature	
(84,1%),	pur	subendo	una	contrazione	rispetto	allo	scorso	anno,	sono	in	cima	alle	preferenze	
espresse	dai	consumatori	rispetto	agli	articoli	che	intendono	acquistare	a	saldo.	Rispetto	allo	
scorso	anno,	le	tipologie	di	prodotti	che	registrano	i	maggiori	incrementi	sono	gli	articoli	
sportivi	(+7,7%)	e	gli	accessori	(+5,8%).	

Il	negozio	di	fiducia	
La	metà	di	coloro	che	faranno	acquisti	ai	prossimi	saldi	invernali	si	recherà	presso	i	negozi	di	
fiducia	(50,1%).	Segue	il	canale	online	che,	con	il	39,9%	delle	preferenze,	si	conferma	in	
continua	crescita	(+4,9)	e	prevalentemente	per	l’acquisto	di	articoli	di	moda.	Quattro	
intervistati	su	dieci	-	sempre	secondo	l’indagine	di	Confcommercio	-	utilizzeranno	i	social	
network	per	ricercare	informazioni	circa	gli	articoli	che	intendono	acquistare	a	saldo	(38,4%).	
Per	affrontare	l’emergenza	Covid-19,	il	42,7%	delle	imprese	intervistate	ha	fatto	ricorso	all’e-



 
 

commerce,	di	queste	il	26,7%	ha	intensificato	le	vendite	online,	il	16%	ha	aperto	un	canale	di	
e-commerce.	Instagram	rappresenta	il	social	network	più	utilizzato	(70,3%).		
«I	saldi	stanno	tornando	a	essere	un	evento	atteso	dai	consumatori	e	fanno	riguadagnare	
terreno	anche	ai	negozi	fisici,	nonostante	l’ascesa	dello	shopping	online»,	ha	commentato	
Valter	Giammaria,	presidente	di	Confesercenti	di	Roma.	

La	ricerca	della	qualità		
La	quasi	totalità	di	coloro	che	hanno	acquistato	a	saldo	in	passato	giudica	positivamente	la	
qualità	(94,8%)	e	la	varietà	(84,6%)	dei	prodotti	in	vendita	a	saldo.	Dovendo	scegliere	tra	
qualità	e	prezzo,	il	58,4%	dei	rispondenti	indica	quale	aspetto	più	rilevante	negli	acquisti	a	
saldo	la	qualità	dei	prodotti.	Di	contro,	il	41,6%	il	prezzo.	Nonostante	la	qualità	dei	prodotti	
rappresenti	l’aspetto	più	rilevante	negli	acquisti	a	saldo,	è	cresciuta	negli	ultimi	dieci	anni	la	
quota	di	coloro	che	attribuiscono	maggiore	importanza	al	prezzo.	Quasi	il	77%	dei	rispondenti	
dichiara	di	sentirsi	tutelato	quando	acquista	a	saldo.	

FederModa:	30-40%	di	sconti	a	Milano	
Secondo	le	stime	di	FederModa	Milano	i	saldi	invernali	in	Lombardia	seguiranno	il	trend	degli	
acquisti	delle	festività	natalizie,	con	un	budget	per	famiglia	pari	a	308	euro	e	spesa	pro	capite	
di	140	euro.	Il	giro	d’affari,	in	crescita	di	quasi	30	milioni	rispetto	al	2020,	si	assesta	su	366	
milioni.	La	percentuale	media	di	sconto	stimata	a	Milano	sarà	del	30-40%.	In	questa	stagione	
per	Renato	Borghi,	presidente	di	Federazione	Moda	Italia	e	FederModaMilano	(aderente	alla	
Confcommercio	milanese)	pesa	ancora	l’assenza	degli	acquisti	degli	stranieri,	ma	«c’è	un	cauto	
ottimismo	-	dice	-	anche	per	la	voglia	dei	milanesi	di	ritornare	a	una	nuova	normalità,	anche	se	
restano	i	timori	per	la	diffusione	dei	contagi	che	preoccupano,	e	non	poco,	gli	operatori	
commerciali	del	dettaglio	moda».	Poi	un	riferimento	all’aumento	dei	prezzi,	con	l’Istat	che	ha	
certificato	un	costo	della	vita	in	aumento	del	3,9%	su	anno	raggiunto	a	dicembre.	«Gli	
ineludibili	incrementi	dei	prezzi	-	commenta	Borghi	-	fanno	di	questi	saldi	una	importante	
risposta	degli	operatori	commerciali	al	contenimento	dell’inflazione	e	un’opportunità	per	i	
consumatori	a	caccia	dell’affare».	Secondo	FederModa	i	saldi	sono	un’occasione	per	
consolidare	lo	shopping	sotto	casa	nei	negozi	di	prossimità	dove	fiducia,	relazione,	servizio,	
prova	e	consegna	istantanea	unitamente	al	prezzo	di	saldo	fanno	propendere	i	consumatori	
per	un	acquisto	nei	punti	vendita	delle	nostre	città	e	dei	nostri	centri».	
	
©	Riproduzione	Riservata	
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Partono i saldi, Confcommercio: "Budget di 
275 euro per famiglia" 

 
 
 Daniele Minuti 05/01/2022 Inizia ufficialmente la stagione dei saldi invernali e 
secondo una ricerca dell'Ufficio Studi Confcommercio, circa 15 milioni di famiglie 
(6 italiani su 10) si dedicheranno agli acquisti dedicando un budget complessivo di 
circa 275 euro, dato in crescita rispetto ai 254 euro dello scorso anno. 
 
Partono i saldi, Confcommercio: "Budget di 275 euro per famiglia" 
Stando al quadro disegnato dal report, saranno abbigliamento e calzature i due tipi di 
prodotti più richiesti (93,4% e 84,1%) mentre l'incremento maggiore rispetto al 2020 
riguarda articoli sportivi ed accessori (rispettivamente +7,7% e 5,8%). I negozi di 
fiducia si confermano i luoghi di acquisto preferiti per oltre la metà degli italiani 
mentre il 39,9% (+4,9% su base annuale) degli intervistati sceglie l'online, specialmente 
per articoli di moda. Rilevante però la percentuale (che sfiora il 40%) di consumatori 
che non acquisterà in saldo per risparmiare. 
 
Per quanto riguarda le aspettative delle imprese, 1 su 3 prevede minori visite al 
proprio negozio rispetto al 2020 per via delle esigenze economiche e delle paure 
legate ai contagi per i consumatori, motivo per cui il 42,7% ricorre all'e-commerce. Il 
60% delle imprese prevede un flusso di clienti non dissimile a quello calcolato per i 
saldi dello scorso anno mentre 6 commercianti su 10 si dicono insoddisfatti dalle 
misure messe in atto dal Governo e rivolte alle imprese del proprio settore, 
riguardanti l'emergenza legata alla pandemia da Covid-19: per affrontare le diverse 
difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, il 42% delle imprese intervistate ha 
dichiarato di essersi appoggiata con forza al commercio online e il 26,7% di essere ha 
intensificato le vendite via internet con il 16% che prima della crisi era completamente 
sprovvista di un canale che permettesse acquisti per via telematica. 
 
Confcommercio rileva che i consumatori hanno giudicato positivamente sia la 
qualità che la varietà dei prodotti posti in saldo negli anni passati, con il 58,4% 
che ritiene la prima più rilevante in sede di acquisto contro il 41,6% che presta più 
attenzione alla seconda. 
https://italia-informa.com/saldi-2022-confcommercio.aspx  
 
 



 
 

 
Saldi: Confcommercio, budget 

fino a 275 euro a famiglia 
Abbigliamento e calzature gli articoli più 
ricercati, articoli sportivi (+7,7%) e accessori 
(+5,8%)  
di Redazione Soldionline5 gen 2022 ore 14:54 

A cura di Labitalia/Adnkronos 

Poco più di sei italiani su dieci (62,3%) approfitteranno dei saldi invernali per fare acquisti, 

un 'rito' che interessa oltre 15 milioni di famiglie che destineranno un budget di spesa 

complessivo fino a 275 euro, contro i 254 dell’anno scorso. E' quanto rileva l’Ufficio Studi 

di Confcommercio. Per oltre l’80% dei consumatori i saldi sono un modo per rinnovare il 

guardaroba facendo magari qualche affare. Tra gli articoli più richiesti, in testa alle 

preferenze, abbigliamento (93,4%) e calzature (84,1%), mentre a registrare i maggiori 

incrementi rispetto all’anno scorso sono articoli sportivi e accessori, rispettivamente +7,7% 

e +5,8%; tra i canali di acquisto, i negozi di fiducia si confermano al primo posto per la 

metà degli italiani, mentre l’online viene scelto dal 40% e prevalentemente per l’acquisto di 

articoli di moda; tuttavia, l’incertezza dell’attuale fase economica si fa sentire trovando 

conferma nei comportamenti dei consumatori: infatti, tra chi non acquisterà in saldo 

(quasi il 40%) oltre la metà lo farà per risparmiare, mentre tra coloro che faranno acquisti 

aumenta la quota di chi spenderà come l’anno scorso (+4,1%). 

Il 60% circa delle imprese del commercio al dettaglio ritiene che il numero dei clienti che 

entreranno in negozio per i saldi non sarà molto diverso da quello dello scorso anno. C’è 

però una piccola minoranza in cui prevale ancora un pessimismo diffuso sull’andamento 

degli affari. Infine per meglio affrontare l’emergenza Covid, il 42,7% delle imprese ha fatto 

ricorso anche all’e-commerce. (Eca/Adnkronos) È pari al 62,3% la quota di coloro che 

hanno in programma di effettuare acquisti durante i prossimi saldi invernali. Un dato, 

rileva Confcommercio, pressoché stabile rispetto a quello dello scorso anno (-1,7%). 



 
 

L’analisi in serie storica circa la propensione all’acquisto mostra un trend in crescita: da 

gennaio 2015 ad oggi, la percentuale di coloro che effettueranno acquisti è aumentata di 

11,3 punti percentuali. I capi di abbigliamento (93,4%) e le calzature (84,1%), pur subendo 

una contrazione rispetto allo scorso anno, sono in cima alle preferenze espresse dai 

consumatori rispetto agli articoli che intendono acquistare a saldo. Rispetto allo scorso 

anno, le tipologie di prodotti che registrano i maggiori incrementi sono gli articoli sportivi 

(+7,7%) e gli accessori (+5,8%). La metà di coloro che faranno acquisti ai prossimi saldi 

invernali si recherà presso i negozi di fiducia (50,1%). 

Segue il canale online che, con il 39,9% delle preferenze, si conferma in continua crescita 

(+4,9). Quattro intervistati su dieci utilizzeranno i social network per ricercare 

informazioni circa gli articoli che intendono acquistare a saldo (38,4%). Instagram 

rappresenta il social network più utilizzato (70,3%). La quasi totalità di coloro che hanno 

acquistato a saldo in passato giudica positivamente la qualità (94,8%) e la varietà (84,6%) 

dei prodotti posti in vendita a saldo. Dovendo scegliere tra qualità e prezzo, il 58,4% dei 

rispondenti indica quale aspetto più rilevante negli acquisti a saldo la qualità dei prodotti. 

Di contro, il 41,6% il prezzo. Nonostante la qualità dei prodotti rappresenti l’aspetto più 

rilevante negli acquisti a saldo, è cresciuta negli ultimi dieci anni la quota di coloro che 

attribuiscono maggiore importanza al prezzo. Quasi il 77% dei rispondenti dichiara di 

sentirsi tutelato quando acquista a saldo. Il 60% circa delle imprese del commercio al 

dettaglio ritiene che il numero dei clienti che entreranno in negozio per i saldi non sarà 

molto diverso da quello dello scorso anno. C’è però una piccola minoranza in cui prevale 

ancora un pessimismo diffuso sull’andamento degli affari. Sei commercianti su dieci si 

dichiarano non soddisfatti dell’azione intrapresa dal Governo a sostegno delle imprese del 

proprio settore per la gestione dell’emergenza sanitaria. Per affrontare l’emergenza Covid-

19, il 42,7% delle imprese intervistate ha fatto ricorso all’e-commerce, di queste il 26,7% ha 

intensificato le vendite online, il 16% ha aperto un canale di e-commerce. 
 
 
https://www.soldionline.it/notizie/economia-politica/saldi-confcommercio-budget-fino-a-275-euro-a-famiglia  
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Saldi, Confcommercio: "Il 62,3% degli 

italiani approfitterà degli sconti. 
Budget sale a 275 euro" 

I risultati dell'indagine sui saldi invernali 2022 
realizzata dall'Ufficio Studi Confcommercio 
 05 gennaio 2022 - 11.27 
(Teleborsa) - Poco più di sei italiani su dieci (il 62,3%) approfitteranno dei saldi 
invernali per fare acquisti, un "rito" che interessa oltre 15 milioni di famiglie che, 
destineranno un budget di spesa complessivo fino a 275 euro, contro i 254 dell'anno 
scorso. Questa la fotografia scattata dall'Ufficio Studi Confcommercio, secondo cui 
per oltre l'80% dei consumatori i saldi sono un modo per rinnovare il guardaroba 
facendo magari qualche affare.  
 
Il 60% circa delle imprese del commercio al dettaglio ritiene che il numero dei clienti 
che entreranno in negozio per i saldi non sarà molto diverso da quello dello scorso 
anno. Tra gli articoli più richiesti, in testa alle preferenze, abbigliamento (93,4%) e 
calzature (84,1%), mentre a registrare i maggiori incrementi rispetto all'anno scorso 
sono articoli sportivi e accessori, rispettivamente +7,7% e +5,8%. Tra i canali di 
acquisto, i negozi di fiducia si confermano al primo posto per la metà degli italiani, 
mentre l'online viene scelto dal 40% e prevalentemente per l'acquisto di articoli di 
moda. Tuttavia, l'incertezza dell'attuale fase economica si fa sentire trovando conferma 
nei comportamenti dei consumatori: infatti, tra chi non acquisterà in saldo (quasi il 
40%) oltre la metà lo farà per risparmiare, mentre tra coloro che faranno acquisti 
aumenta la quota di chi spenderà come l'anno scorso (+4,1%). 
Crescono le vendite online – Anche le aspettative delle imprese del commercio al 
dettaglio del settore che vendono prodotti di abbigliamento – rileva l'indagine sui saldi 
invernali 2022 realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia – riflettono le 
difficoltà e l'incertezza dello situazione attuale: quasi 1 impresa su 3, infatti, prevede 
minori visite al proprio negozio rispetto all'anno scorso con un calo delle vendite, anche 
in questo caso prevalentemente per esigenze di risparmio dei consumatori, ma anche 
per paura dei contagi. E proprio per affrontare l'emergenza Covid, il 42,7% delle 
imprese ha fatto ricorso all'e-commerce. 
 
Dove saranno effettuati gli acquisti – La metà di coloro che faranno acquisti ai 
prossimi saldi invernali si recherà presso i negozi di fiducia (50,1%). Segue il canale 
online che, con il 39,9% delle preferenze, si conferma in continua crescita (+4,9). 
Quattro intervistati su dieci utilizzeranno i social network per ricercare informazioni 
circa gli articoli che intendono acquistare a saldo (38,4%). Instagram rappresenta il 
social network più utilizzato (70,3%). 
 
Rapporto tra qualità e prezzo e tutela del consumatore – La quasi totalità di coloro 
che hanno acquistato a saldo in passato giudica positivamente la qualità (94,8%) e la 



 
 

varietà (84,6%) dei prodotti posti in vendita a saldo. Dovendo scegliere tra qualità e 
prezzo, il 58,4% dei rispondenti indica quale aspetto più rilevante negli acquisti a saldo 
la qualità dei prodotti. Di contro, il 41,6% il prezzo. Nonostante la qualità dei prodotti 
rappresenti l'aspetto più rilevante negli acquisti a saldo, è cresciuta negli ultimi dieci 
anni la quota di coloro che attribuiscono maggiore importanza al prezzo. Quasi il 77% 
dei rispondenti dichiara di sentirsi tutelato quando acquista a saldo. 
 
Le aspettative delle imprese e giudizio su azioni Governo – Il 60% circa delle 
imprese del commercio al dettaglio ritiene che il numero dei clienti che entreranno in 
negozio per i saldi non sarà molto diverso da quello dello scorso anno. C'è però una 
piccola minoranza in cui prevale ancora un pessimismo diffuso sull'andamento degli 
affari. Il 6 commercianti su 10 si dichiarano non soddisfatti dell'azione intrapresa dal 
Governo a sostegno delle imprese del proprio settore per la gestione dell'emergenza 
sanitaria. 
 
Nuovi modelli di business – Per affrontare l'emergenza Covid-19, il 42,7% delle 
imprese intervistate ha fatto ricorso all'e-commerce, di queste il 26,7% ha intensificato 
le vendite online, il 16% ha aperto un canale di e-commerce. 
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Saldi: Confcommercio, budget sale a 275 
euro a famiglia contro 254 del 2021 
5 Gennaio 2022 
Milano, 5 gen. (LaPresse) – Gli italiani per i saldi “destineranno un budget di spesa 
complessivo fino a 275 euro a famiglia, contro i 254 dell’anno scorso”. Così l’Ufficio Studi 
di Confcommercio, in una nota nel giorno della partenza dei saldi in tutta Italia. 
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