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� Questo documento presenta i risultati di una indagine campionaria sui cittadini di Roma
Capitale, ovvero del territorio della provincia di Roma. Lo studio è stato realizzato da
Confcommercio, Imprese per O·,WDOLD� Roma Capitale in collaborazione con Format Research.

� /·LQGDJLQH ha analizzato la propensione dei consumatori di Roma ad usufruire dei prossimi
saldi estivi che si terranno nel mese di luglio 2022, gli articoli che sono intenzionati ad
acquistare a saldo, i canali della distribuzione che sono intenzionati ad utilizzare, la spesa
media, la concorrenza esercitata dal Web alle imprese del commercio al dettaglio
tradizionale. Lo studio è completato da XQ·DQDOLVL del sentiment dei consumatori
VXOO·HYROX]LRQH della situazione economica della propria famiglia nei primi sei mesi del 2022
(«in miglioramento», «in peggioramento») e sul modificarsi della propensione al consumo dei
cittadini al variare della propria capacità di spesa.

� /·LQGDJLQH è stata svolta dal 7 giugno al 10 giugno 2022.

Presentazione del lavoro |
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Considerazioni generali di sintesi |

� Il 50,7% dei consumatori è in attesa dei prossimi saldi estivi per acquistare articoli ai quali sta
pensando da tempo. Il restante 49,3%, al contrario, è poco o per nulla interessato ai saldi
estivi.

� Attendono i saldi estivi in prevalenza le donne, i giovanissimi (meno di 24 anni), che ne
approfitteranno in prevalenza sul web, e coloro che anno XQ·HWj compresa tra i 25 ed i 54
anni. Assai meno interessati i consumatori più avanti negli anni.

� Il 76,6% di coloro che sono in attesa dei prossimi saldi estivi non presterà attenzione alla
marca. Di contro, il 23,4% intende acquistare soltanto articoli griffati.

� Per quasi il 50% dei consumatori i saldi sono un modo per rinnovare il guardaroba e/o
acquistare articoli costosi, che altrimenti non ci si potrebbe permettere, XQ·RFFDVLRQH per
fare affari.

� Quasi la metà di coloro che faranno acquisti in occasione dei prossimi saldi estivi si recherà
presso i negozi di fiducia (45,0%). Segue il canale online con il 43,0% delle preferenze. Di fatto
il ´SURGRWWRµ della prossima stagione dei saldi estivi in termini di ricchezza prodotta si
distribuirà a metà tra i canali della distribuzione tradizionale ed i canali della distribuzione
online.
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Considerazioni generali di sintesi |

� I capi di abbigliamento (80,7%) e le calzature (74,6%) sono in cima alle preferenze espresse
dai consumatori rispetto agli articoli che intendono acquistare a saldo.

� Quasi O·86% dei consumatori destinerà un budget di spesa ai prossimi saldi estivi inferiore a
300 euro. La spesa media è pari a 185 euro. In questo senso la spesa media per i saldi estivi
2022 è in calo rispetto al 2021 per il 26,2% degli intervistati; soltanto il 12,9% dei consumatori
spenderà di più a luglio 2022 per effettuare i propri acquisti a saldo.

� La quasi totalità di coloro che hanno acquistato a saldo in passato giudica positivamente la
qualità (91,5%) dei prodotti posti in vendita a saldo da parte delle imprese del commercio al
dettaglio ed il 75% dei consumatori è soddisfatto della ´YDULHWjµ dei prodotti posti in vendita
a saldo.

� La prima metà del 2022 si chiude con un significativo aumento del disagio sociale dei
consumatori e dei cittadini di Roma Capitale: quasi il 50% dichiara che la situazione
economica della propria famiglia è peggiorata nel corso degli ultimi sei mesi. Il dato è più
accentuato presso le fasce centrali produttive con riferimento DOO·HWj dai 35 ai 64 anni. La
situazione è destinata a peggiorare nei prossimi sei mesi, quando la percentuale del disagio
sociale passerà al 53,3%, con un incremento riconducibile in prevalenza a coloro che hanno
oltre 60 anni.
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FARANNO 
ACQUISTI 

ai prossimi saldi estivi

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NULLA

3523(16,21(�$//·$&48,672�_�Il 50,7% dei consumatori è in attesa dei 
prossimi saldi estivi per acquistare articoli ai quali sta pensando da tempo. Il 
restante 49,3%, al contrario, è poco o per nulla interessato ai saldi estivi.

In che misura sta attendendo i prossimi saldi estivi (luglio 2022) per acquistare articoli ai quali sta 
pensando da tempo?

= 50,7%

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Valori percentuali

14,3

36,4

25,0 24,3
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In che misura sta attendendo i prossimi saldi estivi (gennaio 2022) per acquistare articoli ai quali sta 
pensando da tempo?

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

3523(16,21(�$//·$&48,672_�Attendono i saldi estivi in prevalenza le donne, 
L�JLRYDQLVVLPL��PHQR�GL����DQQL��H�FRORUR�FKH�DQQR�XQ·HWj�FRPSUHVD�WUD�L����
ed i 54 anni. Assai meno interessati i consumatori più avanti negli anni.

73,2

65,5

60,9

51,0

42,4

29,9

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

oltre 64

49,7

51,6

Maschi

Femmine

GENERE

&/$66(�'·(7

Valori percentuali



Roma, 15 giugno 2022 | 10

61,6 61,8 61,0 50,7

2019 2020 2021 2022

Valori percentuali

3523(16,21(�$//·$&48,672_�/·DQDOLVL�LQ�VHULH�VWRULFD������-2022). 

3523(16,21(�$//·$&48,672�² Serie storica (2019-2022)

SALDI 
ESTIVI

SALDI 
INVERNALI

67,8 68,6 67,0 67,6

2019 2020 2021 2022
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/·,03257$1=$�'(/�0$5&+,2�_�Il 76,6% di coloro che sono in attesa dei 
prossimi saldi estivi non presterà attenzione alla marca. Di contro, il 23,4% 
intende acquistare soltanto articoli griffati. 

(Solo coloro che effettueranno acquisti ai prossimi saldi estivi) Nel dettaglio, cosa intende acquistare? 

SOLO ARTICOLI 
DI MARCA

QUALSIASI 
ARTICOLO

76,6%

23,4%

Cosa intendono acquistare:

FARANNO 
ACQUISTI 

ai prossimi saldi estivi

50,7%

Base campione: 507 casi. Solo coloro che effettueranno acquisti ai prossimi saldi estivi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.
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UN MODO PER RINNOVARE IL GUARDAROBA 47,5%
81·2&&$6,21(�3(5�$&48,67$5(�$57,&2/,�

COSTOSI 46,3%

81·2&&$6,21(�3(5�)$5(�$))$5, 40,8%

UNA BELLA TRADIZIONE 13,2%

81·$%,78',1(�',�$&48,672�250$,�683(5$7$ 12,5%

UN RITO IRRINUNCIABILE 9,8%

COSA RAPPRESENTANO I SALDI | Per quasi il 50% dei consumatori i saldi sono 
un modo per rinnovare il guardaroba e/o acquistare articoli costosi che 
altrimenti non ci si potrebbe permettere. 

(Solo coloro che effettueranno acquisti ai prossimi saldi estivi)  Ad oggi, cosa rappresentano i saldi per 
lei? 

,�6$/',�5$335(6(17$12«

50,7%
FARANNO 
ACQUISTI 

ai prossimi saldi 
estivi

Base campione: 507 casi. Solo coloro che effettueranno acquisti ai prossimi saldi estivi. La somma delle percentuali è diversa da 100% perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.
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I CANALI DI ACQUISTO | Quasi la metà di coloro che faranno acquisti in 
occasione dei prossimi saldi estivi si recherà presso i negozi di fiducia 
(45,0%). Segue il canale online con il 43,0% delle preferenze. 

(Solo coloro che effettueranno acquisti ai prossimi saldi estivi) Dove si recherà in prevalenza ad 
acquistare durante i prossimi saldi estivi?  

NEGOZI DI FIDUCIA

ALTRI PUNTI VENDITA

INTERNET

OUTLET

I CANALI DI ACQUISTO

Base campione: 507 casi. Solo coloro che effettueranno acquisti ai prossimi saldi estivi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

50,7%
FARANNO 
ACQUISTI 

ai prossimi saldi 
estivi

45,0

43,0

7,0

5,0

Valori percentuali
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GLI ARTICOLI A SALDO PIÙ ACQUISTATI | I capi di abbigliamento (80,7%) e le 
calzature (74,6%) sono in cima alle preferenze espresse dai consumatori 
rispetto agli articoli che intendono acquistare a saldo.

(Solo coloro che effettueranno acquisti ai prossimi saldi estivi) Quali sono gli articoli ai quali è 
interessato?

capi di abbigliamento 80,7%
calzature 74,6%
biancheria intima 33,3%
articoli sportivi 29,8%
biancheria per la casa 20,4%
pelletteria e articoli di valigeria 12,8%
accessori 12,6%
altro 5,5

COSA INTENDONO ACQUISTARE?

50,7%
FARANNO 
ACQUISTI 

ai prossimi saldi 
estivi

Base campione: 507 casi. Solo coloro che effettueranno acquisti ai prossimi saldi estivi. La somma delle percentuali è diversa da 100% perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.
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32,1

53,8

10,6
3,4

Meno di 100 euro Da 100 a 300 euro Da 300 a 500 euro Oltre 500 euro

�����½� ������

IL BUDGET DI SPESA | 4XDVL�O·����GHL�FRQVXPDWRUL�GHVWLQHUj�XQ�EXGJHW�GL�
spesa ai prossimi saldi estivi inferiore a 300 euro. La spesa media è pari a 185 
euro.
(Solo coloro che effettueranno acquisti ai prossimi saldi estivi) Sia pure orientativamente, quale cifra 
intende spendere ai prossimi saldi estivi?

Base campione: 507 casi. Solo coloro che effettueranno acquisti ai prossimi saldi estivi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Valori percentuali

���½

Spesa 
media

!����½� ������
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138,00
178,00 185,00

2019 2020 2021

IL BUDGET DI SPESA | /·DQDOLVL�LQ�VHULH�VWRULFD������-2022).

IL BUDGET DI SPESA ² Serie storica (2020-2022)

SALDI 
ESTIVI

½
½
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(Solo coloro che effettueranno acquisti ai prossimi saldi estivi) La cifra che intende spendere i prossimi 
VDOGL�HVWLYL�VDUj«"��

IL BUDGET DI SPESA | La spesa media per i saldi estivi 2022 è in calo rispetto 
al 2021 per il 26,2% del campione. Soltanto il 12,9% dei consumatori 
spenderà di più a luglio 2022 per effettuare i propri acquisti a saldo.

SUPERIORE alla cifra spesa ai saldi estivi 2021 12,9%

60,9%

26,2%

UGUALE alla cifra spesa ai saldi estivi 2021

INFERIORE alla cifra spesa ai saldi estivi 2021

LA CIFRA CHE INTENDE SPENDERE AI PROSSIMI SALDI ESTIVI SARÀ: 

Base campione: 507 casi. Solo coloro che effettueranno acquisti ai prossimi saldi estivi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.
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14,0

77,5

8,1
0,3 6,8

68,1

24,0

1,1

QUALITÀ E VARIETÀ | La quasi totalità di coloro che hanno acquistato a saldo 
in passato giudica positivamente la qualità (91,5%) dei prodotti venduti a 
saldo. La varietà dei prodotti soddisfa il 75% dei consumatori.
(Solo coloro che hanno acquistato a saldo in passato) Come giudica la qualità e la varietà degli articoli 
che vengono venduti nei periodi dei saldi?

VARIETÀ DEI PRODOTTI QUALITÀ DEI PRODOTTI 

Molto + abbastanza

Molto scadenteBuona ScadenteMolto buona Molto inconsistenteBuona InconsistenteMolto buona

91,5% 75,0%

Molto + abbastanza

Base campione: 934 casi. Solo coloro che hanno acquistato a saldo in passato. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

(Analisi effettuata solo su coloro che hanno acquistato a saldo in passato ossia sul 93,4% dei rispondenti).

Valori percentuali
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1,2
10,1

39,5

26,7
22,5

Nettamente
migliorata

Lievemente
migliorata

Rimasta stazionaria Lievemente
peggiorata

Nettamente
peggiorata

SITUAZIONE ECONOMICA FAMIGLIARE | Quasi il 50% dei cittadini di Roma 
Capitale dichiara che la situazione economica della propria famiglia è 
peggiorata nel corso degli ultimi sei mesi. Il dato è più accentuato presso le 
IDVFH�FHQWUDOL�SURGXWWLYH�FRQ�ULIHULPHQWR�DOO·HWj�GDL����DL����DQQL�
Nel corso degli ultimi sei mesi, la situazione economica della Sua famiglia è: 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

49,2%
È PEGGIORATA

Valori percentuali

GENERE

&/$66(�'·(7
38,5

41,8

49,7

49,0

53,3

46,3

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

oltre 64

49,0

53,3

Maschi

Femmine
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47,0

56,6

Maschi

Femmine

27,5

37,8

42,4

52,9

60,0

69,9

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

oltre 64

1,1

11,6

34,0

21,7

31,6

Migliorerà
nettamente

Migliorerà
lievemente

Resterà stazionaria Peggiorerà
lievemente

Peggiorerà
nettamente

SITUAZIONE ECONOMICA FAMIGLIARE | Oltre il 50% dei cittadini di Roma 
Capitale dichiara che la situazione economica della propria famiglia 
peggiorerà nei prossimi sei mesi. Il dato è più accentuato presso le fasce 55-
64 anni e oltre 64 anni. 
Nel corso dei prossimi sei mesi, la situazione economica della Sua famiglia è: 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

53,3%
È PEGGIORATA

Valori percentuali

GENERE

&/$66(�'·(7
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35,0

31,8

30,8

26,4

26,0

23,0

16,5

16,2

16,1

10,6

DIFFICOLTÀ ECONOMICHE | Nei prossimi sei mesi, il 35,0% degli intervistati 
dichiara che potrebbe avere difficoltà economiche a pagare le bollette. 
Seguono pagare le spese mediche e pagare le tasse. 

Nei prossimi sei mesi, a Suo avviso, potrebbe avere difficoltà economiche per uno o più dei seguenti 
aspetti? 

Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Pagare bollette (gas, luce etc.)

Spese mediche

Pagare le tasse

Acquisto di vestiti nuovi

3DJDUH�O·DIILWWR�GHOO·DELWD]LRQH�LQ�FXL�YLYH

Pagare le rate del mutuo/prestito per la casa

Pagare i debiti diversi dal mutuo 

Acquisto di generi alimentari

Estinguere un debito/accedere ad un credito

Spese di istruzione dei figli Valori percentuali
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9,8

28,5

6,2

55,5

Abbigliamento e 
pelletteria

ACQUISTI IN PROGRAMMA | Modifica delle intenzioni di acquisto da qui alla 
ILQH�GHOO·DQQR��
$YHYD�LQ�SURJUDPPD�GL�DFTXLVWDUH�TXDOFXQR�GHL�VHJXHQWL�SURGRWWL�GD�TXL�DOOD�ILQH�GHOO·DQQR"�6H�Vu��OH�
sue intenzioni di acquisto sono cambiate? 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Calzature Prodotti 
tecnologici

Elettrodomestici Mobili per la casa Lavori di 
ristrutturazione 

abitazione

Automobile Acquisto di una 
abitazione

Bicicletta Motociclo/scooter Acquisto di un 
altro immobile 

(es. un box)

Acquisto di una 
casa vacanza

4,0

13,3

3,6

79,0

3,6

12,3

6,5

77,6

2,2

8,5

4,6

84,7

2,2

10,4

4,0

83,4

7,1

8,9

4,0

79,9

9,4

23,3

7,0

60,3

14,1

25,2

7,7

53,0

18,3

27,3

7,9

46,5

21,0

29,3

8,4

41,4

51,2

28,9

5,6

14,3

$QQXOOHUz�O·DFTXLVWRAcquisterò come previsto 5LPDQGHUz�O·DFTXLVWR Acquisto non previsto

Valori percentuali

58,0

28,9

8,2

4,9
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24,2%
NON andranno 

in vacanza

FERIE ESTIVE | Quasi la metà degli intervistati dichiara che andrà in vacanza 
nelle prossime ferie estive (48,0%). Il 24,2% invece non andrà in vacanza ed il 
26,0% non ha ancora fatto programmi. 

Pensa che andrà in vacanza nelle prossime ferie estive? 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

48,0%
ANDRANNO 
in vacanza 26,0%

Non hanno fatto 
programmi
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77,3%

ACQUISTI ONLINE | ,O�������GHL�FRQVXPDWRUL�KD�DFTXLVWDWR�RQOLQH�QHOO·XOWLPR�
anno. Di questi, il 47,0% ha acquistato almeno una volta al mese ed il 7,3% 
almeno una volta a settimana.   

1HOO·XOWLPR�DQQR�FRQ�FKH�IUHTXHQ]D�KD�HIIHWWXDWR�DFTXLVWL�RQOLQH"�

HANNO ACQUISTATO ONLINE
QHOO·XOWLPR�DQQR

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Almeno una volta 
tutte le settimane 

(E-shopper abituale)

Almeno una volta al mese 
(E-shopper abituale)

Una o due volte 
DOO·DQQR

(E-shopper sporadico)

1R��DFTXLVWL�RQOLQH�QHOO·XOWLPR�
anno, 

ma negli anni precedenti sì
(Consumatore offline) 

Non ho mai effettuato 
acquisti online

(Consumatore offline) 

Valori percentuali

7,3

47,0

23,0
16,0

6,7
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(Solo coloro che hanno effettuato acquisti online) Generalmente, per acquistare capi di
abbigliamento, calzature ed accessori, lei ricorre con più frequenza al canale online o ai negozi
tradizionali?

37,0%

CAPI DI 
ABBIGLIAMENTO

Ricorrono 
al 
CANALE 
ONLINE 
per 
acquistare:

33,6%

CALZATURE E 
ACCESSORI

Base campione: 773 casi. Solo coloro che hanno effettuato acquisti onlne. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

77,3%

ACQUISTI ONLINE | Tra coloro che hanno acquistato online, il 37,0% ha fatto 
ricorso al canale online per acquistare capi di abbigliamento ed il 33,6% per 
acquistare calzature ed accessori. 
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Metodo | Scheda tecnica della indagine

COMMITTENTE
Confcommercio Imprese per O·,WDOLD� Roma Capitale.

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine di opinione sui comportamenti di acquisto e sulle intenzioni di acquisto ai prossimi saldi estivi 2022 dei cittadini residenti a Roma e provincia.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo della popolazione residente a Roma e provincia di età superiore ai 18 anni. Domini di studio del campione: sesso (maschi, femmine), età (18-
24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, >64).

180(526,7$· CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva 1.000 casi.

METODO DI CONTATTO
Interviste somministrate con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 7 al 10 giugno 2022.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e
sondaggi di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA E STAFF
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Ludovica Gervasio

http://www.formatresearch.com/
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UNIVERSO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE A ROMA E PROVINCIA DI ETÀ SUPERIORE A 18 ANNI

Metodo & back up | Universo rappresentato e struttura del campione.

Fonte: Istat 2022

CAMPIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE A ROMA E PROVINCIA  DI ETÀ SUPERIORE A 18 ANNI

Totale
Maschi Femmine

18-24 anni 144.450 134.272 278.722

25-34 anni 220.282 212.220 432.502

35-44 anni 269.473 276.793 546.266

45-54 anni 341.255 369.478 710.733

55-64 anni 301.392 333.323 634.715

>64 anni 403.375 545.603 948.978

Totale 1.680.227 1.871.689 3.551.916

Totale
Maschi Femmine

18-24 anni 84 84 168

25-34 anni 84 84 168

35-44 anni 83 83 166

45-54 anni 83 83 166

55-64 anni 83 83 166

>64 anni 83 83 166

Totale 500 500 1.000
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Format Research s.r.l. 
Via Ugo Balzani 77, 00162 Roma, Italia
tel +39.06.86.32.86.81, fax +39.06.86.38.49.96
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