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QUASI SETTE CONSUMATORI SU DIECI HANNO
IN PROGRAMMA DI EFFETTUARE ACQUISTI

DURANTE I PROSSIMI SALI INVERNALI. QUASI
IL 45% ATTENDE I SALDI DI GENNAIO PER

ACQUISTARE UN ARTICOLO AL QUALE STAVA
PENSANDO DA TEMPO.

INDAGINE AI CONSUMATORI
*È pari al 69,0% la quota di coloro che hanno in programma di
effettuare acquisti durante i prossimi saldi invernali. Sono in
prevalenza donne e giovani fino a 44 anni. *Oltre il 60% di coloro che
non acquisteranno a saldo lo farà per risparmiare (la situazione
economica è incerta), un terzo perché preferiscono le campagne
scontistiche online.
*I capi di abbigliamento (94,1%) e le calzature (86,6%) sono in
cima alle preferenze espresse dai consumatori rispetto agli articoli
che intendono acquistare a saldo.
*Il 44,6% dei consumatori è in attesa dei prossimi saldi invernali per
acquistare articoli ai quali sta pensando da tempo.
* Quasi la totalità dei consumatori destinerà un budget di spesa per i
prossimi saldi invernali inferiore a 300 euro. Si stima una spesa
media pari a 167 euro.
*Oltre la metà di coloro che faranno acquisti in occasione dei
prossimi saldi invernali si recherà presso i negozi di fiducia. Segue il
canale online con il 39,2% delle preferenze.
*Quasi il 60% dei consumatori che utilizzano il canale on line,
acquistano spesso o molto spesso prodotti di moda su internet,
magari tramite siti come Amazon, Vente-privee, Yoox, Zalando,
E-bay, ecc. I consumatori scelgono di acquistare online prodotti di
moda soprattutto per i prezzi più bassi e per una questione di
comodità.
*Il 68% di coloro che hanno acquistato a saldo in passato dichiara di
sentirsi tutelato quando acquista a saldo.

INDAGINE ALLE IMPRESE
*Aumentano nel 2022 le imprese del commercio al dettaglio non
alimentare che hanno visto diminuire i propri ricavi rispetto all’anno
precedente.
*Più di sei imprese su dieci hanno fatto ricorso nell’ultimo anno a
campagne social (64,7%).
*Limitare la concorrenza dei colossi del web (web tax) e riduzione
del caro energia rappresentano gli interventi prioritari che le
istituzioni dovrebbero attuare al fine di sostenere il settore.
*Oltre il 58% delle imprese ritiene che il numero dei clienti che
entreranno in negozio ai saldi non sarà molto diverso da quello dello



scorso anno. È di poco superiore al 10% la quota delle imprese che
prevede un aumento delle visite.
*La riduzione dei consumi dovuta al clima di incertezza e il timore di
non trovare gli articoli nei negozi sono i motivi addotti dalle imprese
che prevedono una riduzione delle visite in negozio.
*Oltre l’82% delle imprese è d’accordo a mantenere una data unica
per l’inizio dei saldi in tutta l’Italia.
*È pari al 58,4% la quota di imprese che venderanno a saldo con una
percentuale di sconto fino al 30%. Per la metà delle imprese i saldi
invernali 2023 incideranno meno del 10% sulle vendite annuali
complessive; per il 36% potranno incidere tra il 10 e il 20%.
Questi i principali risultati dell’Indagine congiunturale alle imprese e ai consumatori della
provincia di Roma “focus saldi invernali 2023” realizzata da Confcommercio Roma in
collaborazione con Format Research.

INDAGINE AI CONSUMATORI
È pari al 69,0% la quota di coloro che hanno in programma di effettuare acquisti
durante i prossimi saldi invernali. Sono in prevalenza donne e giovani fino a 44 anni.
Fig 1. Propensione all’acquisto.

Oltre il 60% di coloro che non acquisteranno a saldo lo farà per risparmiare (la
situazione economica è incerta), un terzo perché preferisce le campagne scontistiche
online. Per oltre il 47% dei consumatori i saldi rappresentano un’occasione per fare
affari. Soltanto il 18,8% li considera un’abitudine di acquisto ormai superata. I capi
di abbigliamento (94,1%) e le calzature (86,6%) sono in cima alle preferenze
espresse dai consumatori rispetto agli articoli che intendono acquistare a saldo.
Fig 2. Gli articoli a saldo più acquistati.
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Il 44,6% dei consumatori è in attesa dei prossimi saldi invernali per acquistare
articoli ai quali sta pensando da tempo. Il 70,7% di coloro che sono in attesa dei
prossimi saldi invernali non presterà attenzione alla marca. Di contro, il 29,3%
intende acquistare soltanto articoli griffati. Quasi la totalità dei consumatori destinerà
un budget di spesa per i prossimi saldi invernali inferiore a 300 euro. Si stima una
spesa media pari a 167 euro.
Fig 3. Il budget di spesa.

Il 26,7% dei consumatori spenderà di più per acquistare a saldo rispetto al gennaio
2022. La spesa media per i saldi invernali 2023 è in calo per il 13,4% del campione.
Oltre la metà di coloro che faranno acquisti in occasione dei prossimi saldi invernali si
recherà presso i negozi di fiducia. Segue il canale online con il 39,2% delle
preferenze.
Fig 4. I canali di acquisto.

Quasi quattro intervistati su dieci utilizzeranno i social network per ricercare
informazioni circa gli articoli che intendono acquistare a saldo (38,9%). Instagram
rappresenta il social network più utilizzato (80,1%).Quasi il 60% dei consumatori
acquista spesso o molto spesso prodotti di moda su internet, magari tramite siti
come Amazon, Vente-privee, Yoox, Zalando, E-bay, ecc. Il 53% di coloro che
acquistano prodotti di moda su internet “raramente” o “qualche volta” dichiara che
ha intenzione di incrementare la frequenza di acquisto online nel corso del 2023.

Il 53% di coloro che acquistano prodotti di moda su internet “raramente” o “qualche
volta” dichiara che ha intenzione di incrementare la frequenza di acquisto online nel
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corso del 2023. Il 62,7% di coloro che acquistano abitualmente articoli di moda
online ritiene che acquistare online sia più conveniente, ma soltanto per alcune
tipologie di prodotti. Dovendo scegliere tra qualità e prezzo, il 56,8% dei consumatori
indica la qualità dei prodotti quale aspetto più rilevante negli acquisti a saldo, il
43,2% attribuisce maggiore rilevanza al prezzo. Il 68% di coloro che hanno
acquistato a saldo in passato dichiara di sentirsi tutelato quando acquista a saldo.

Fig 5. La frequenza di acquisto sul web.

Fig 6. Quanto si sente tutelato il consumatore.

INDAGINE ALLE IMPRESE
Aumentano nel 2022 le imprese del commercio al dettaglio non alimentare che hanno
visto diminuire i propri ricavi rispetto all’anno precedente.
Per incrementare il proprio business il 48,4% delle imprese ha fatto ricorso
all’e-commerce: il 31,7% ha intensificato le vendite online, il 16,7% ha aperto un
canale di vendita online. Più di sei imprese su dieci hanno fatto ricorso nell’ultimo
anno a campagne social (64,7%). Limitato il ricorso agli altri canali. La quasi totalità
delle imprese ha utilizzato Facebook per realizzare campagne di vendita social
(86,2%). Segue Instagram con il 77,0% delle preferenze espresse. Limitare la
concorrenza dei colossi del web (web tax) e riduzione del caro energia rappresentano
gli interventi prioritari che le istituzioni dovrebbero attuare al fine di sostenere il
settore.
Fig 7. Andamento dei ricavi delle imprese.
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Fig 8. Le problematiche del settore.

Oltre il 58% delle imprese ritiene che il numero dei clienti che entreranno in negozio
ai saldi non sarà molto diverso da quello dello scorso anno. È di poco superiore al
10% la quota delle imprese che prevede un aumento delle visite.
Fig 8. Le aspettative per i prossimi saldi.

La riduzione dei consumi dovuta al clima di incertezza e il timore di non trovare gli
articoli nei negozi sono i motivi addotti dalle imprese che prevedono una riduzione
delle visite in negozio. Oltre l’82% delle imprese è d’accordo a mantenere una data
unica per l’inizio dei saldi in tutta l’Italia. È pari al 58,4% la quota di imprese che
venderanno a saldo con una percentuale di sconto fino al 30%. Il 56,8% degli
imprenditori afferma che, durante i saldi invernali, il proprio negozio viene visitato da
nuovi clienti. Per la metà delle imprese i saldi invernali 2023 incideranno meno del
10% sulle vendite annuali complessive; per il 36% potranno incidere tra il 10 e il
20%.
Fig 9. Media di sconto.
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Il periodo del Black Friday è per sua natura caratterizzato dagli sconti e le offerte a
tempo limitato che attirano clienti non abituali e aumentano il numero degli ordini.
Non sorprende che oltre sette imprese su dieci vi abbiano aderito lo scorso novembre
(71,1%). Il 61,3% delle imprese che hanno aderito al Black Friday dichiara che il
negozio è stato vistato da nuovi clienti. Il trend delle vendite durante il Black Friday è
in crescita, come dimostra il 42,5% delle imprese intervistate che valuta positivo il
rapporto tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di vendita.

________________
Nota metodologica – L’INDAGINE AI CONSUMATORI è basata su su un campione statisticamente
rappresentativo della popolazione residente a Roma e provincia di età superiore ai 18 anni (1000 interviste
in totale). Intervallo di confidenza 95% (Errore +/- 3,1%). Interviste somministrate con Sistema Cati
(Computer Assisted Telephone Interview) / Cawi (Computer Assisted Telephone Interview) dal 12 al 15
dicembre 2022. L’INDAGINE ALLE IMPRESE è basata su un campione statisticamente rappresentativo delle
imprese del commercio al dettaglio non alimentare della provincia di Roma (200 interviste in totale).
Intervallo di confidenza 95% (Errore +/- 3,1%). Interviste somministrate con Sistema Cati (Computer
Assisted Telephone Interview) / Cawi (Computer Assisted Telephone Interview) dal 12 al 15 dicembre
2022. www.agcom.it www.formatresearch.com

6

http://www.agcom.it
http://www.formatresearch.com

