
 
 

 

Saldi,	in	10	anni	calo	di	un	terzo:	ecco	
perché	non	funzionano	più	

di	Fausta	Chiesa03	gen	2022	

 

In	10	anni	il	giro	d’affari	dei	saldi	invernali	ha	subito	un	tracollo	di	quasi	un	terzo	del	valore,	
con	le	vendite	calate	di	quasi	due	miliardi	di	euro	e	consumatori	sempre	meno	attratti	dagli	
sconti	di	fine	stagione.	A	calcolarlo	è	Assoutenti,	che	ha	realizzato	una	indagine	per	capire	
come	siano	cambiate	le	abitudini	di	acquisto	degli	italiani.	«In	base	ai	dati	forniti	dalle	stesse	
organizzazioni	dei	commercianti	–	spiega	il	presidente	Furio	Truzzi	–	nel	2012,	in	piena	crisi	
economica,	i	saldi	invernali	generavano	acquisti	per	6,1	miliardi.	Oggi	il	giro	d’affari	degli	
sconti	di	fine	stagione	si	attesterà	sui	4,2	miliardi	di	euro,	con	una	contrazione	del	31%	in	10	
anni	e	quasi	2	miliardi	di	acquisti	in	meno».	Si	riduce	fortemente	anche	il	valore	dello	
scontrino	medio,	con	la	spesa	pro	capite	che	era	pari	a	168	euro	a	persona	nel	2012	e	scende	a	
119	euro	nel	2022,	con	una	riduzione	del	-29%	in	10	anni.		



 
 

Saldi	al	via	per	15	milioni	di	famiglie	

Sicilia	e	Basilicata	hanno	inaugurato	per	prime	il	2	gennaio	l’inizio	della	stagione	dei	saldi	
invernali.	Un	evento	su	cui	sono	riposte	grandi	speranze	ma	anche	timori	profondi,	dovuti	alla	
recrudescenza	della	pandemia.	I	saldi	interessano	infatti	15	milioni	di	
famiglie.	Confcommercio	ha	calcolato	che	ogni	persona	spenderà	circa	119	euro,	per	un	
totale	complessivo	di	4,2	miliardi.	Dati	a	cui	fanno	eco	quelli	dell’indagine	previsionale	
di	Confesercenti,	secondo	cui	4	italiani	su	10	(cioè	il	39%)	hanno	già	programmato	di	
approfittare	dei	saldi	per	acquistare	uno	o	più	prodotti,	per	un	budget	medio	previsto	di	150	
euro	a	persona.		

Tiezzi:	«Liberalizzare	gli	sconti»	

«Il	tracollo	–	prosegue	Truzzi	–	dimostra	come	i	saldi	abbiano	perso	attrattiva,	anche	a	causa	
dell’avvento	dell’e-commerce	che	permette	ai	consumatori	di	trovare	tutto	l’anno	a	prezzi	
scontati	capi	di	abbigliamento,	calzature	e	accessori».	Per	questo	Tiezzi	lancia	un	appello:	
«Crediamo	sia	giunta	l’ora	di	rivedere	la	normativa	sui	saldi	di	fine	stagione,	che	appare	
obsoleta	e	inadatta	alle	opportunità	offerte	oggi	dal	mercato,	liberalizzando	gli	sconti	e	
permettendo	ai	negozianti	di	concorrere	ad	armi	pari	con	i	giganti	dell’e-commerce».	
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Borghi (FederModaItalia-Confcommercio), 
saldi: opportunità per 15 milioni di famiglie 

 

01/01/2022 - Roma – Anche quest’anno lo shopping dei saldi interessa oltre 15 milioni 
di famiglie e ogni persona spenderà circa 119 euro, per un giro di affari di 4,2 miliardi 
di euro. Sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei 
saldi invernali che da domani prendono il via in Sicilia e Basilicata. Il 3 gennaio 
toccherà alla Valle d’Aosta mentre tutte le altre Regioni partiranno mercoledì 5 
gennaio. “Dopo i segnali di ripresa registrati in stagione, nonostante le molte 
preoccupazioni per il Covid-19, gli ineludibili incrementi dei prezzi fanno di questi saldi 
una importante risposta degli operatori commerciali al contenimento dell’inflazione e 
un’opportunità per i consumatori a caccia dell’affare e per oltre 15 milioni di famiglie 
italiane desiderose di concedersi un regalo di moda e soddisfare un desiderio dopo 
tante restrizioni”, commenta Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-
Confcommercio. “E’ un’eccezionale occasione – spiega Borghi – anche 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. Le vendite di 
fine stagione sono sempre una straordinaria opportunità per i consumatori ma per 
noi commercianti servono per avere liquidità rinunciando ai margini nell’auspicio però 
che possano aiutare a far trovare una stabilità di cui tutti abbiamo bisogno”. 
 
http://www.imprese-lavoro.com/2022/01/01/borghi-federmodaitalia-confcommercio-saldi-opportunita-per-15-milioni-di-famiglie/  
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Saldi al via, Confcommercio: giro d'affari da 
4,2 miliardi | Budget di 120 euro a persona 

Anche quest'anno interessa oltre 15 milioni di famiglie per un giro di affari di 4,2 
miliardi di euro 
 

Scatta ufficialmente la stagione dei saldi invernali. Sicilia e Basilicata danno il via agli sconti il 
2 gennaio; il 3 gennaio lo farà la Valle d'Aosta, mentre tutte le altre Regioni partiranno 
mercoledì 5. Per lo shopping dei saldi, che anche quest'anno interessa oltre 15 milioni di 
famiglie, secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni persona spenderà circa 
120-130 euro, per un giro di affari di 4,2 miliardi di euro. 

Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio commenta: "Dopo i 
segnali di ripresa registrati in stagione, nonostante le molte preoccupazioni per il Covid-19, gli 
ineludibili incrementi dei prezzi fanno di questi saldi una importante risposta degli operatori 
commerciali al contenimento dell'inflazione e un'opportunità per i consumatori a caccia 
dell'affare e per oltre 15 milioni di famiglie italiane desiderose di concedersi un regalo di moda 
e soddisfare un desiderio dopo tante restrizioni". 
 
"E' un'eccezionale occasione - prosegue Borghi - anche 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. 
Le vendite di fine stagione sono sempre una straordinaria opportunità per i 
consumatori ma per noi commercianti servono per avere liquidità rinunciando ai 
margini nell'auspicio pero' che possano aiutare a far trovare una stabilità di cui tutti 
abbiamo bisogno". 
 
https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/saldi-al-via-confcommercio-giro-d-affari-da-4-2-miliardi-budget-di-120-euro-a-persona_43871103-202202k.shtml  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Le stime 

Al via i saldi invernali. Confcommercio: un 
giro di affari da 4,2 miliardi di euro 
Domani in Sicilia e Basilicata, il 3 in Valle d'Aosta, dal 5 ovunque  

Saldi invernali nei negozi  
Scatta ufficialmente la stagione dei saldi invernali. Sicilia e Basilicata danno il via agli sconti 
domani 2 gennaio; il 3 gennaio lo farà la Valle d'Aosta, mentre tutte le altre Regioni partiranno 
mercoledì 5 gennaio. Per lo shopping dei saldi, che anche quest'anno interessa oltre 15 milioni 
di famiglie, secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni persona spenderà 
circa 119 euro, per un giro di affari di 4,2 miliardi di euro. 

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federmoda Italia e Confcommercio ricordano 
alcuni principi di base: 

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 dalnegozio, 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.rainews.it/articoli/2022/01/Saldi-6cd3e68a-6858-49d2-b5cf-1e8b8f1b6a06.html  



 
 

 
Saldi al via. Confcommercio, giro 

d'affari da 4,2 mld 
Domani Sicilia e Basilicata, dal 5 gennaio ovunque 
(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Scatta ufficialmente la stagione dei saldi invernali. 

Sicilia e Basilicata danno il via domani agli sconti, il 3 gennaio la Valle d'Aosta mentre tutte le 
altre Regioni partiranno mercoledì 5 gennaio. 

Per lo shopping dei saldi, che anche quest'anno interessa oltre 15 milioni di famiglie, secondo 
le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni persona spenderà circa 119 euro, per un giro 
di affari di 4,2 miliardi di euro.  
    Secondo l'indagine previsionale sui saldi condotta da Confesercenti su un campione di 
consumatori, 4 italiani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare degli acquisti a 
prezzi scontati per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 150 euro a 
persona. Purtroppo - evidenzia Confesercenti - si tratta di numeri ancora lontani da quelli pre-
crisi: in occasione dei saldi invernali del gennaio 2020, si diceva interessato all'evento 48% 
degli italiani. Sul risultato pesa l'ombra di omicron e l'impatto negativo che sta avendo sulla 
fiducia delle famiglie.  
    (ANSA).  
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Confcommercio	Pisa	ricorda	le	regole	base	
dei	giorni	di	saldi	

Al	via	gli	sconti	dal	5	gennaio	2022	

Redazione	03	gennaio	2022	15:14 
 

 
Nei	saldi	sono	interessate	oltre	15	milioni	di	famiglie	italiane.	Si	calcola	che	ogni	persona	
spenderà	circa	119	euro,	per	un	giro	di	affari	di	4,2	miliardi.	A	Pisa	e	provincia	la	propensione	
alla	spesa	pro-capite	si	mantiene	sui	livelli	della	media	nazionale.	Oltre	centomila	le	famiglie	
pisane	saranno	coinvolte	negli	acquisti	in	saldo,	per	una	spesa	media	di	260	euro	e	un	giro	
d'affari	non	lontano	dai	30	milioni	di	euro	a	livello	provinciale.	Sono	le	stime	di	
Confcommercio	Pisa.	
Il	direttore	Federico	Pieragnoli:	"Dopo	alcuni	incoraggianti	segnali	di	ripresa,	nonostante	le	
preoccupazioni	per	l'aumento	dei	contagi,	i	saldi	rappresentano	un	momento	
fondamentale	per	commercianti	e	consumatori,	tanto	più	in	un	periodo	in	cui	la	propensione	
alla	spesa	delle	famiglie	è	minata	alla	radice	dagli	aumenti	insostenibili	di	bollette	e	dal	
riaccendersi	dell'inflazione.	Sono	l'occasione	ideale	per	far	recuperare	un	po	di	ossigeno	e	la	
liquidità	necessaria	ai	commercianti	in	vista	del	nuovo	anno	e	allo	stesso	tempo	
rappresentano	la	risposta	delle	imprese	commerciali	al	contenimento	dell'inflazione	e	una	
opportunità	per	i	consumatori	a	caccia	dell'affare".	
Lorenzo	Nuti,	presidente	provinciale	di	Federazione	Moda	Italia	parla	dei	saldi	invernali	come	
di	"un	banco	di	prova	importantissimo,	per	verificare	l'appeal	e	l'interesse	dei	nostri	
prodotti,	una	iniezione	di	liquidità	seppur	a	margini	ridotti,	e	allo	stesso	tempo	di	una	



 
 

occasione	eccezionale	per	lo	shopping	sotto	casa	nei	negozi	di	prossimità,	dove	servizio,	
fiducia,	qualità,	trasparenza	a	prezzi	di	saldo	rappresentano	un	valore	indiscusso	per	migliaia	
di	consumatori".	
Tra	le	tendenze	di	acquisto	nel	settore	dell'abbigliamento	si	segnalano	capispalla,	giubbotti,	
accessori	sneakers,	e	una	ricerca	di	capi	trasversali	e	adatti	a	più	occasioni.	
Confcommercio	ricorda	le	regole	base	dei	giorni	di	saldi	
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.	E'	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	da	lnegozio,	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.	
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Dal 5 gennaio i saldi: alcuni consigli e le 

norme anti-Covid da rispettare 
Dal 5 gennaio al via i saldi: in Bergamasca si attende una spesa media procapite di 
134 euro per un giro di affari di 147,5 milioni (+8% rispetto al 2021) 
 

• Lunedì 03 Gennaio 2022 

Da mercoledì 5 gennaio anche in Lombardia scatta ufficialmente la stagione dei saldi 
invernali che terminerà sabato 5 marzo. Nonostante le molte preoccupazioni per il 
Covid-19, i saldi si confermano un’opportunità per i consumatori a caccia di affari e le 
stime dell’Ufficio Studi Confcommercio parlano chiaro: anche quest’anno lo shopping 
dei saldi interesserà oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 119 
euro (111 euro pro capite nei saldi 2021 e 140 nel 2020), per un giro di affari di 4,2 
miliardi di euro (3,9 miliardi di euro nei saldi 2021 e 5,1 miliardi di euro nel 2020). In 
Bergamasca, secondo Ascom Confcommercio Bergamo, la stima è più alta con 
una spesa procapite di circa 134 euro, e una spesa complessiva di oltre 147,5 
milioni di euro, con un aumento dell’8% rispetto al 2021 . 

«Numeri che fanno sorridere considerando il periodo – sottolinea Oscar Fusini, 
direttore Ascom Confcommercio Bergamo -. Nei mesi scorsi le famiglie bergamasche 
hanno risparmiato di più rispetto agli anni precedenti e quindi c’è una maggiore 
propensione e voglia di acquistare così come è già accaduto tra novembre e 
dicembre. Il vero rischio è nello spauracchio di nuove restrizioni al vaglio del Governo 
che limiterebbero gli spostamenti e quindi le occasioni di shopping». 

Al di là di ipotetici scenari negativi, le previsioni fanno comunque ben sperare come 
sottolineaDiego Pedrali , presidente del Gruppo Abbigliamento, calzature e articoli 
sportivi Ascom Confcommercio Bergamo e vicepresidente di Federazione Moda Italia-
Confcommercio: «Confidiamo che in questi 60 giorni i consumatori bergamaschi 
vogliano concedersi un regalo di moda per poter soddisfare un desiderio dopo 
tante restrizioni . È anche vero però che i saldi stanno perdendo la loro efficacia: in 
passato erano un momento molto atteso dalle famiglie ma gli sconti continui 
promossi durante tutto l’anno hanno fatto perdere l’appeal a questo periodo. Così 



 
 

facendo si sta sempre più perdendo il fascino di una volta che caratterizzava i tanto 
attesi saldi». 

Ad ogni modo, le vendite di fine stagione rappresentano un’opportunità sia per i 
consumatori sia per i commercianti che rinunciano a margini di guadagno 
nell’auspicio di ritrovare una stabilità. Secondo Pedrali, infatti, lo stato d’emergenza 
che ancora oggi permane può fare da leva al commercio al dettaglio, rilanciando il 
ruolo e il valore dello shopping sotto casa: «Acquistare nei negozi significa poter 
contare su relazione umana, servizio in loco e prova e consegna istantanea - 
conclude Pedrali -. Poter vedere e toccare i capi interessati dal vivo e capire il prodotto 
che si acquista è infatti un valore aggiunto per ogni consumatore e noi commercianti 
siamo pronti a riaccendere quella relazione umana con le persone che sta venendo 
meno a causa dell’uso sempre più esagerato della tecnologia». 

Saldi: «manuale» per un acquisto sicuro 

Come ogni anno, infine, per il corretto acquisto degli articoli in saldo Federazione 
Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base: 

Camb i: 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. 

Prova dei capi : non c’è obbligo . È rimesso alla discrezionalità del negoziante. 

Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e 
vanno favoriti i pagamenti cashless . 

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. 

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



 
 

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

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

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

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

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 . 
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Via ai saldi, Confcommercio Vda 
'speranza dopo calo turismo' 

Scattata la stagione invernale in Vda 
 
AOSTA03 gennaio 2022  E' iniziata oggi la stagione dei saldi invernali in Valle d'Aosta. 

 
    "Le aspettative sono di avere un buon successo visto che la stagione pare non sia stata 
esaltante per la mancanza turisti, dato che ha pesato la mancanza di stranieri", spiega 
Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Valle d'Aosta. 

"Ci auguriamo - auspica - che i saldi diano respiro alle nostre attività tradizionali, anche nella 
speranza che ci sia un riavvicinamento ai negozi di vicinato e non più a questo continuo 
utilizzo dell'online".  
    Riguardo ai 'presaldi' proposti nei giorni scorsi da alcuni commercianti, sono state fatte 
"delle vendite promozionali, non sarebbero consentite ma - sottolinea Dominidiato - io credo 
che in questi due anni, 2020 e 2021, fino mi auguro prima della fine del 2022, si debba 
prendere atto di una situazione di grande difficoltà. E capire magari che alcune aziende hanno 
avuto veramente momenti difficili e hanno cercato in qualche modo di fare un po' di cassetto, 
tanto per essere chiari. Questa è una cosa che va compresa in un momento difficile del 
settore".  
    In tutta Italia lo shopping a prezzi scontati interessa oltre 15 milioni di famiglie e secondo le 
stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni persona spenderà circa 119 euro, per un giro di 
affari complessivo di 4,2 miliardi di euro.  
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Saldi invernali: dopo la speranza, a Melegnano torna 

l’incertezza per la zona gialla 
Lo shopping natalizio aveva riacceso le speranze dei negozianti ma spaventa 
ilcambio di colore della regione con le conseguenti nuove regole 
di ALESSANDRA ZANARDI 

 
La stagione dei saldi inizia proprio con la zona gialla in Lombardia 
Melegnano (Milano) - Se lo shopping natalizio ha riacceso, seppur timidamente, le 
speranze dei negozianti, i saldi invernali si aprono in un clima di ritrovata incertezza. Il 
ritorno della Lombardia in zona gialla dopo un intero semestre bianco farà da scenario 
all’avvio della stagione dei ribassi, in partenza mercoledì in centri commerciali e 
negozi al dettaglio. Tra gli operatori del settore si respira un clima di attesa, nel timore 
che, per il secondo anno consecutivo, la recrudescenza della pandemia possa riflettersi 
negativamente sugli incassi. 

"Il Natale 2021 è andato meglio di quello del 2020. Benché non si sia tornati ai livelli pre-
pandemia, i feedback ricevuti dai negozi di abbigliamento sono stati positivi": è questo il 
bilancio tracciato da Caterina Ippolito (nella foto sotto), presidente di Confcommercio 
Melegnano. "Bene le rivendite di alimentari, che si confermano tra i settori dove i clienti 
sono disposti a investire, specie in concomitanza con le feste". 

Dopo un Capodanno che ha risentito del generale aumento dei contagi, con disdette nei 
ristoranti e agenzie di viaggi in affanno, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se e 
quanto la pandemia condizionerà il budget e gli umori della clientela in concomitanza con 
gli sconti su vestiti, scarpe e pelletteria 
"È importante proseguire, e attrezzarsi per chi ancora non l’avesse fatto, anche con le 
vendite on-line", è il consiglio di Ippolito ai negozianti. "Essere raggiungibili da tutti è 
quanto mai strategico, perciò il web va affiancato alla modalità in presenza. Se c’è un 
aspetto positivo imposto dall’emergenza Covid, è aver dato una sferzata in questo 
senso. Anche i “piccoli“ devono adeguarsi. La consulenza di esperti può rivelarsi preziosa, 
se non si è in grado di organizzarsi da soli". 

Secondo le stime di Federmoda-Confcommercio, lo shopping dei saldi interessa oltre 15 
milioni di famiglie in Italia e ogni persona spenderà circa 119 euro, per un giro d’affari di 



 
 

4,2 miliardi. "Dopo i segnali di ripresa registrati in stagione, nonostante le molte 
preoccupazioni per il Covid-19, gli ineludibili incrementi dei prezzi fanno di questi saldi 
un’importante risposta degli operatori commerciali al contenimento dell’inflazione e 
un’opportunità per i consumatori a caccia dell’affare", commenta Renato Borghi, 
presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio. "È un’eccezionale occasione – 
prosegue – per consolidare lo shopping sotto casa, nei negozi di prossimità". 
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Inizia ufficialmente la stagione dei saldi invernali: un giro d’affari che, secondo 
le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, è di 4,2 miliardi di euro e 
interessa oltre 15 milioni di famiglie. A dare il via agli sconti sono oggi Sicilia e 
Basilicata, il 3 gennaio tocca alla Valle d'Aosta, tutte le altre partiranno 
mercoledì 5 gennaio. Ecco le date per ogni regione e 10 principi di base per il 
corretto acquisto degli articoli in saldo 

 
Oggi, 2 gennaio, inizia ufficialmente la stagione dei saldi invernali. Il calendario non è 
uguale in tutta Italia, visto che ogni Regione può decidere la data d’inizio e di fine. Oggi 
a dare il via agli sconti sono Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio tocca alla Valle d'Aosta, 
tutte le altre partiranno mercoledì 5 gennaio 

	

Secondo	le	stime	dell'Ufficio	Studi	di	Confcommercio,	lo	shopping	dei	saldi	
quest’anno	interessa	oltre	15	milioni	di	famiglie	e	ogni	persona	spenderà	circa	119	euro,	per	
un	giro	di	affari	di	4,2	miliardi	di	euro.	

…	
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Saldi, si parte il 5 gennaio: ogni famiglia 

spenderà in media 119 euro 
Lunedì 3 Gennaio 2022 di Francesca	SOZZO 

	
	
Si	parte	il	5	gennaio	(e	fino	al	28	febbraio)	con	i	saldi	invernali	in	Puglia.	Oltre	un	mese	di	
tempo	per	acquisti	–	a	prezzo	ridotto	–	che	secondo	le	stime	
di	Confcommercio	interesseranno	15	milioni	di	famiglie	italiane	con	una	spesa	pro	capite	
di	119	euro,	per	un	giro	di	affari	di	4,2	miliardi	di	euro.	Con	buona	pace	dei	commercianti.	
Spesa	che	aumenta	di	qualche	euro	quest'anno,	115	euro	pro	capite	secondo	la	stima	dello	
scorso	anno	di	Confcommercio,	ma	che	ancora	non	riesce	a	far	gioire	del	tutto	il	settore	
commercio	sebbene	le	previsioni	di	spesa	condotta	da	Confesercenti,	sia	ben	più	alta:	su	un	
campione	di	consumatori,	4	italiani	su	dieci	(il	39%)	hanno	già	programmato	di	approfittare	
degli	acquisti	a	prezzi	scontati	per	acquistare	uno	o	più	prodotti,	per	un	budget	medio	
previsto	di	150	euro	a	persona.	Ma,	assicurano	dall'associazione,	si	tratta	di	numeri	ancora	
lontani	da	quelli	pre-crisi:	in	occasione	dei	saldi	invernali	del	gennaio	2020,	si	diceva	
interessato	all'evento	il	48%	degli	italiani.	
Saldi al via il 5 gennaio in Puglia 
Conto	alla	rovescia	dunque	e	portafoglio	alla	mano	per	i	pugliesi	che	alla	vigilia	della	Befana	
potranno	sbizzarrirsi	in	acquisti	con	percentuali	di	sconto	che	variano	dal	30	a	oltre	il	50%.	
	
«Seguendo	un	trend	oramai	consolidato	negli	ultimi	anni,	i	saldi	invernali	registreranno	anche	
nel	2022	un	calo	complessivo	delle	vendite,	col	giro	d'affari	degli	sconti	di	fine	stagione	
che	perderà	oltre	1	miliardo	di	euro	rispetto	al	periodo	pre-Covid»,	afferma	invece	
il	Codacons	nazionale.	Rispetto	ai	saldi	invernali	del	2020,	scrive	l'associazione	in	una	nota,	
gli	sconti	di	fine	stagione	del	2022	subiranno	una	contrazione	delle	vendite	pari	al	-21%.	Il	



 
 

giro	d'affari	complessivo	passa	infatti	dai	5,2	miliardi	di	euro	del	2020	ai	circa	4,1	miliardi	del	
2022,	perdendo	oltre	un	miliardo	di	euro	rispetto	al	periodo	pre-Covid.	«Alla	base	del	flop	dei	
saldi	non	solo	il	Black	Friday	di	novembre	e	le	feste	di	Natale	che	hanno	già	assorbito	una	fetta	
consistente	degli	acquisti	degli	italiani,	ma	anche	i	forti	rincari	delle	bollette	e	l'aumento	dei	
prezzi	al	dettaglio,	fattori	che	frenano	gli	acquisti	delle	famiglie	e	impongono	una	maggiore	
cautela	nella	spesa»,	commenta	il	presidente	del	Codacons,	Carlo	Rienzi.	
Il decalogo dei saldi 
E	come	per	ogni	vendita	promozionale	che	si	rispetti,	non	manca	il	manuale	per	gli	acquisti	
sicuri	(fonte	Confcommercio)	in	modo	da	non	cadere	in	brutte	sorprese	(merce	dell'anno	
precedente	in	saldo,	prezzi	maggiorati	e	poi	ridotti)	e	truffe.	E,	soprattutto,	rispettare	le	norme	
anti-covid.	
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.	
Prova	dei	capi:	non	c’è	obbligo.	E’	rimesso	alla	discrezionalità	del	negoziante.	
Pagamenti:	le	carte	di	credito	devono	essere	accettate	da	parte	del	negoziante	e	vanno	
favoriti	i	pagamenti	cashless.	
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.	
Indicazione	del	prezzo:	obbligo	del	negoziante	di	indicare	il	prezzo	normale	di	vendita,	lo	
sconto	e	il	prezzo	finale.	
Rispetto	delle	distanze:	occorre	mantenere	la	distanza	di	un	metro	tra	i	clienti	in	attesa	di	
entrata	e	all’interno	del	negozio.	
Disinfezione	delle	mani:	obbligo	di	igienizzazione	delle	mani	con	soluzioni	alcoliche	prima	
di	toccare	i	prodotti.	
Mascherine:	obbligo	di	indossare	la	mascherina	fuori	dal	negozio,	in	store	ed	anche	in	
camerino	durante	la	prova	dei	capi.	
Modifiche	e/o	adattamenti	sartoriali:	sono	a	carico	del	cliente,	salvo	diversa	pattuizione.	
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.	
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Saldi invernali 2022, arriva il decalogo 
Confcommercio molise – Adoc molise 

Pubblicato il: 02/01/2022, 20:51 
 

Si parte oggi in Sicilia e Basilicata, domani toccherà alla Valle d'Aosta, mentre il Molise 

e in tutte le altre regioni al via dal 5 gennaio. 

  

Secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, anche quest'anno lo shopping dei saldi 
interessa oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 119 euro, per un giro di affari 
di 4,2 miliardi di euro. 

"Un'eccezionale occasione – commenta in proposito la Federazione Moda Italia – 
Confcommercio - anche 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. 
Le vendite di fine stagione sono sempre una straordinaria opportunità per i consumatori ma per 
noi commercianti servono per avere liquidità rinunciando ai margini, nell'auspicio però che 
possano aiutare a far trovare una stabilità di cui tutti abbiamo bisogno". 

Come sempre in questi frangenti Confcommercio Molise e Adoc Molise in vista del 5 gennaio 
hanno stilato un decalogo saldi, al fine di ottimizzare il rapporto di fiducia tra il cliente e 
l'operatore commerciale proponendo la valorizzazione di comportamenti ispirati alla correttezza, 
all'etica e alla sicurezza delle attività commerciali, in tempi di emergenza Coronavirus. 

  

IL DECALOGO SALDI 2022 

Distanziamento sociale 

Va mantenuta la distanza di almeno un metro tra i clienti in attesa di entrata ed all'interno del 
negozio. 
Disinfezione delle mani 
Prima di toccare i prodotti è obbligatoria la pulizia delle mani attraverso le soluzioni igienizzanti 
messe a disposizione degli acquirenti. 

Mascherine 
I clienti devono obbligatoriamente indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le 
occasioni di interazione con i clienti stessi. 
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 (artt. 



 
 

130 e ss. 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. 
Prova dei capi 

Non c'è obbligo. È rimessa alla discrezionalità del negoziante. Prima di effettuare la prova vanno 
disinfettate le mani e, durante la prova dei prodotti, va sempre indossata la mascherina anche nei 
camerini. 
Pagamenti 
Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e, in ogni caso, vanno favorite 
modalità di pagamento elettroniche. 
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. 

Indicazione del prezzo 

Obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. 

Riparazioni 
Qualora il prodotto acquistato in saldo debba prevedere modifiche e/o adattamenti sartoriali alle 
esigenze della clientela (es. orli, maniche, asole, ecc.) il costo è a carico del cliente, salvo diversa 
pattuizione. L'operatore commerciale dovrà darne preventiva informazione al cliente. 
Permanenza nei negozi in tempi di Covid-19 

Sostare all'interno dei locali solo per il tempo necessario all'acquisto di beni ed evitare abbracci e 
strette di mano. 

  

Campobasso, 2 gennaio 2022 

 

https://www.altomolise.net/notizie/attualita/34365/-saldi-invernali-2022-arriva-il-decalogo-confcommercio-molise--adoc-molise  

 

 

 
 
 
 



 
 

 
AL	VIA	I	SALDI	INVERNALI	

Si	parte	il	2	gennaio.	Sicilia	e	Basilicata	le	prime	a	partire,	il	3	gennaio	la	Valle	d’Aosta	mentre	
tutte	le	altre	Regioni	il	5	gennaio.	Interessate	oltre	15	milioni	di	famiglie	e	ogni	persona	
spenderà	circa	119	euro,	per	un	giro	di	affari	di	4,2	miliardi.	

 
1	gennaio	2021		
In	un	periodo	in	cui	l'incertezza	regna	sovrana,	restano	comunque	degli	approdi	certi	a	cui	
fare	riferimento	per	tornare	a	respirare	un	po'	di	"normalità".	Uno	di	questi	è	senz'altro	il	
periodo	dei	saldi	invernali,	che	quest'anno	inizieranno	il	2	gennaio.			

Le	prime	regioni	a	partire	saranno	Sicilia	e	Basilicata,	il	3	gennaio	la	Valle	d’Aosta	mentre	tutte	
le	altre	regioni	partiranno	mercoledì	5	gennaio.	

I	numeri	dei	saldi	
Secondo	le	stime	dell'Ufficio	Studi	Confcommercio,	anche	quest’anno	lo	shopping	dei	saldi	
interessa	oltre	15	milioni	di	famiglie	e	ogni	persona	spenderà	circa	119	euro,	per	un	giro	
di	affari	di	4,2	miliardi	di	euro.	

	

		



 
 

Renato	Borghi	(presidente	di	Federazione	Moda	Italia):	"I	
saldi	sono	una	risposta	importante	al	contenimento	
dell'inflazione"	
Commentando	l'inizio	dei	saldi	invernali	il	presidente	di	Federmoda,	Renato	Borghi	ha	
sottolineato	che	“dopo	i	segnali	di	ripresa	registrati	in	stagione,	nonostante	le	molte	
preoccupazioni	per	il	Covid-19,	gli	ineludibili	incrementi	dei	prezzi	fanno	di	questi	saldi	una	
importante	risposta	degli	operatori	commerciali	al	contenimento	dell'inflazione	e	
un'opportunità	per	i	consumatori	a	caccia	dell’affare	e	per	oltre	15	milioni	di	famiglie	italiane	
desiderose	di	concedersi	un	regalo	di	moda	e	soddisfare	un	desiderio	dopo	tante	restrizioni".	
Secondo	Borghi,	"è	un'eccezionale	occasione	anche	per	consolidare	lo	shopping	sotto	casa	nei	
negozi	di	prossimitàdove	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.	Le	vendite	di	fine	stagione	sono	sempre	una	straordinaria	opportunità	
per	i	consumatori	ma	per	noi	commercianti	servono	per	avere	liquidità	rinunciando	ai	margini	
nell’auspicio	però	che	possano	aiutare	a	far	trovare	una	stabilità	di	cui	tutti	abbiamo	bisogno”.	

		
Saldi:	"manuale"	per	un'acquisto	sicuro			
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.	E’	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.confcommercio.it/-/saldi-invernali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


