
 
Confcommercio: ai saldi il 26,7 per 
cento dei romani spenderà di più 

dello scorso anno 
Quasi la totalità dei consumatori destinerà ai prossimi saldi invernali una somma inferiore 
a 300 euro: si stima una spesa media pari a 167 euro 

 

29 Dicembre 2022 La stagione dei saldi, come testimoniano i dati elaborati 
con Format Research per la Confcommercio locale si presenta ancora ricca 
di aspettative per i romani. La fase di incertezza economica pesa sulle 
intenzioni per gli acquisti ma il 26,7 per cento dei romani spenderà di più 
rispetto al gennaio 2022. La spesa media per i saldi invernali 2023 è invece 
in calo per il 13,4 per cento del campione. 
Quasi la totalità dei consumatori destinerà ai prossimi saldi invernali una 
somma inferiore a 300 euro: si stima una spesa media pari a 167 euro. 
“Nonostante il black friday e le innumerevoli iniziative promozionali 



disseminate nel corso dell’anno continuano ad avere una notevole fiducia 
per gli sconti di iniziò anno”, spiega Romolo Guasco, direttore 
di Confcommercio Roma. La quota di coloro che hanno in programma di 
effettuare acquisti durante i prossimi saldi invernali è parial 69 per cento: in 
prevalenza si tratta di donne e giovani fino a 44 anni. Oltre il 60 per cento 
di quelli che non acquisteranno a saldo lo farà per risparmiare, a causa della 
situazione economica incerta, e un terzo invece si orienterà verso le 
campagne di sconti online. I capi di abbigliamento (94,1 per cento) e le 
calzature (86,6 per cento) sono in cima alle preferenze espresse dai 
consumatori rispetto agli articoli che intendono acquistare a saldo. Il 44,6 
per cento dei consumatori è in attesa dei prossimi saldi invernali per 
acquistare articoli ai quali sta pensando da tempo. 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 per cento delle 
preferenze. Il 68 per cento di coloro che hanno acquistato a saldo, in 
passato, dichiara di sentirsi tutelato. 
“Altra faccia della medaglia, ovvero lato imprese, sempre a causa del 
perdurare della crisi economica, – aggiunge Guasco – si registra ancora un 
sensibile calo del fatturato: aumentano infatti nel 2022 le imprese del 
commercio al dettaglio non alimentare che hanno visto diminuire i propri 
ricavi rispetto all’anno precedente. Diventano quindi sempre più urgenti da 
parte delle istituzioni interventi a sostegno del settore come quello di 
limitare la concorrenza dei colossi del web (web tax) e la riduzione del caro 
energia”. Dal punto di vista delle aziende, dall’indagine emerge che più di 
sei imprese su dieci hanno fatto ricorso nell’ultimo anno a campagne social 
(64,7 per cento), mentre è limitato il ricorso agli altri canali. Oltre il 58 per 
cento 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 per cento 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 
aziende che prevedono una riduzione delle visite in negozio. Oltre l’82 per 
cento dei commercianti è d’accordo a mantenere una data unica per l’inizio 
dei saldi in tutta l’Italia. È pari al 58,4 per cento la quota di imprese che 
venderanno a saldo con una percentuale di sconto fino al 30 per cento. Per 
la metà delle imprese i saldi invernali 2023 incideranno meno del 10 per 
cento sulle vendite annuali complessive; per il 36 per cento potranno 
incidere tra il 10 e il 20 per cento. 
 
https://www.agenzianova.com/news/saldi-roma-inverno-2023-confcommercio/  
 
 
 
 
 
 



 

Saldi	invernali,	tra	i	romani	cresce	
l’attesa	ma	diminuisce	il	budget	

La	spesa	media	è	in	calo	per	il	13,4%	del	campione	di	cittadini	intervistato	da	
Confcommercio:	la	maggioranza	avrà	un	budget	massimo	compreso	entro	i	300	
euro,	con	una	spesa	media	pari	a	167	euro	

Redazione	29	dicembre	2022	16:27	romani attendono con ansia i saldi invernali dopo un 
anno costellato di ristrettezze economiche dovute all’aumento dell’inflazione e dei prezzi 
dell’energia. Quest’anno però la spesa per lo shopping, pur scontato, sarà inevitabilmente 
inferiore agli anni scorsi.  

È quanto emerge da uno studio che la Confcommercio ha commissionato a Format 
Research, secondo cui la spesa media per isaldi invernali 2023 è in calo per il 13,4% del 
campione di romani intervistato: la maggioranza avrà un budget massimo compreso entro i 
300 euro, con una spesa media pari a 167 euro. 

“Nonostante il Black Friday e le innumerevoli iniziative promozionali disseminate nel corso 
dell'anno continuano i romano continuano ad avere una notevole fiducia per gli sconti di 
iniziò anno - ha fatto notare Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma - la fase di 
incertezza economica che stiamo attraversando pesa senza dubbio sulle intenzioni per gli 
acquisti”. 

Solo	il	26,7%	dei	romani	spenderà	più	dello	scorso	anno	nei	saldi	

Stando ai dati elaborati da Format Research, solo il 26,7 % dei romani spenderà di più 
rispetto al gennaio 2022, anche se il 69% ha confermato di avere in programma di effettuare 
acquisti durante i saldi invernali. Nella maggioranza dei casi sono donne e giovani fino a 44 
anni. Oltre il 60% di chi ha risposto che non farà spese nei saldi ha chiarito che non lo farà 
per risparmiare alla luce della situazione economica incerta, mentre un terzo ha dichiarato 
che preferisce acquistare online.  

Capi di abbigliamento (94,1%) e le calzature (86,6%) sono in cima alle preferenze espresse 
dai consumatori rispetto agli articoli che intendono acquistare, e il 44,6% del campione 
intervistato ha ammesso che attende i saldi invernali proprio per acquistare articoli ai quali 
sta pensando da tempo. 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. Il 68% di coloro che hanno acquistato a saldo in passato dichiara, 
infine, di sentirsi tutelato quando acquista a saldo. 



Imprese	in	affanno:	“Necessaria	una	web	tax	per	limitare	la	concorrenza	dell’e-
commerce”	

La minore capacità di spesa si riflette inevitabilmente sulle imprese, che continuano a 
registrare un sensibile calo del fatturato: aumentano nel 2022 le imprese del commercio al 
dettaglio non alimentare che hanno visto diminuire i propri ricavi rispetto all'anno 
precedente. Da qui la richiesta di Confcommercio di adottare misure urgenti da parte delle 
istituzioni per aiutare il settore, prime tra tutti l’istituzione di una “web tax” per limitare la 
concorrenza dei colossi dell’e-commerce e la riduzione del caro energia.  

Entrando nel dettaglio dello studio, più di sei imprese su dieci hanno fatto ricorso 
nell'ultimo anno a campagne social (64,7%) per cercare di incentivare i clienti a fare 
acquisti, e 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%.	

©	Riproduzione	riservata	

https://www.romatoday.it/attualita/saldi-invernali-spesa-romani.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Saldi invernali, tanta attesa ma 
pochi soldi per i romani: l’indagine 

 
DI FABIO VILLANI 29 DICEMBRE 2022 - 18:19 - Saldi invernali, ci siamo. In attesa 
dell’avvio ufficiale, previsto per il prossimo 5 gennaio, tra i romani 
sono già partiti i preparativi, economici e psicologici. C’è voglia di 
riscatto dopo un 2022 sotto tono tra inflazione e costo dell’energia alle 
stelle. Peccato che a tarpare le ali all’entusiasmo interviene, tanto per 
cambiare, la dura realtà. Lo conferma una ricerca condotta da Format 
Research per conto di Confcommercio, secondo cui gli sconti non 
basteranno ad arginare l’ennesimo anno a portafogli chiusi o quasi. 

SALDI INVERNALI, ROMANI PROPENSI AD ACQUISTARE  

13,4%. A tanto ammonterà il quantitativo medio di denaro che i 
romani sottrarranno agli acquisti. Ai quali saranno destinati 167 euro 
su 300 disponibili. Su tali cifre, fanno sapere 
dalla Confcommercio capitolina, pesa indubbiamente l’incertezza che 
stiamo vivendo. La quale non ha tuttavia scalfito la fiducia dei cittadini 
dell’Urbe nelle promozioni di inizio anno. Il gradimento per queste 
ultime supera infatti quello per altre iniziative sparse durante l’anno. 
Lo dimostra il fatto che ben 7 su 10 faranno acquisti in questo 
periodo, ma solo su 1 su 4 spenderà di più rispetto a un anno fa. 

SALDI INVERNALI, LO SCETTICISMO DELLE IMPRESE 

A comprare saranno soprattutto donne e giovani under 44. Di questi, 
circa un terzo si rivolgerà alle piattaforme di vendita online. Tra i 
prodotti più gettonati, svettano vestiti e scarpe, ai quali, in circa metà 
dei casi si pensa da tempo. Dal punto di vista delle imprese, crescono 
però i timori di cali di fatturato. Oltre le questioni concorrenza dell’e-
commerce e bollette, sono appena il 10% quelle che prevedono più 
clienti che nel 2022. Il 50% inoltre non crede ad un’incidenza dei saldi 
sugli incassi annuali superiore al 10%. 

https://www.lacronacadiroma.it/?p=185488  
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Confcommercio Il report dell’associazione conferma la fiducia nel periodo che si 

apre il 5 gennaio 

Saldi, è alta l’aspettativa dei 
civitavecchiesi 

 
Il presidente Luciani: «Ancora in calo i ricavi per le imprese. Servono interventi urgenti» 

 
Inizieranno il 5 gennaio prossimo i saldi invernali nel Lazio. Una stagione di offerte ed opportunità 
che, come testimoniano i dati elaborati con Format Research, si presenta ancora ricca di aspettative 
anche per i civitavecchiesi. Lo conferma il presidente – da poco riconfermato – di Confcommercio 
litorale Lazio nord Graziano Luciani.  

«Nonostante il Black Friday e le innumerevoli iniziative promozionali disseminate nel corso 
dell’anno – ha spiegato – i civitavecchiesi continuano ad avere una notevole fiducia per gli sconti di 
inizio anno: la fase di incertezza economica che stiamo attraversando pesa anche, senza dubbio, 
sulle intenzioni per gli acquisti secondo cui il 26,7 % dei civitavecchiesi spenderà di più rispetto al 
gennaio 2022. La spesa media per i saldi invernali 2023 è invece in calo per il 13,4% del 
campione».  



Secondo i principali dati emersi dallo studio, il 69% dei consumatori 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 preferisce 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. Il 68% di coloro che hanno acquistato a saldo in passato dichiara di sentirsi 
tutelato quando acquista a saldo. «Altra faccia della medaglia, le imprese. Sempre a causa del 
perdurare della crisi economica – ha aggiunto infatti Graziano Luciani – si registra ancora un 
sensibile calo del fatturato: aumentano infatti nel 2022 le imprese del commercio al dettaglio non 
alimentare che hanno visto diminuire i propri ricavi rispetto all’anno precedente. Diventano quindi 
sempre più urgenti da parte delle Iitituzioni interventi a sostegno del settore come quello di limitare 
la concorrenza dei colossi del web (web tax) e la riduzione del caro energia». Secondo i dati 
raccolti, otre 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. Il 58,4% di imprese vender 
anno 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%.  

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Luciani: “Grandi aspettative per i saldi 
invernali a Civitavecchia” 

venerdì, 30 Dicembre 2022 
 

 
 
 
“La stagione dei saldi, come testimoniano i dati elaborati con Format Research, si 
presenta ancora ricca di aspettative per i Civitavecchiesi” spiega Graziano Luciani 
presidente di Confcommercio litorale Lazio nord 
 “Nonostante il Black Friday e le innumerevoli iniziative promozionali disseminate nel 
corso dell’anno continuano ad avere una notevole fiducia per gli sconti di inizio anno: 
la fase di incertezza economica che stiamo attraversando pesa anche, senza dubbio, 
sulle intenzioni per gli acquisti secondo cui il 26,7 % dei civitavecchiesi spenderà di più 
rispetto al gennaio 2022. La spesa media per i saldi invernali 2023 è invece in calo per il 
13,4% del campione.” 
Di seguito i principali dati emersi lato 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; 

• il 68% di coloro che hanno acquistato a saldo in passato dichiara di sentirsi 
tutelato quando acquista a saldo. 

“Altra faccia della medaglia: le imprese. Sempre a causa del perdurare della crisi 
economica – spiega Graziano Luciani – si registra ancora un sensibile calo del fatturato: 
aumentano infatti nel 2022 le imprese del commercio al dettaglio non alimentare che 
hanno visto diminuire i propri ricavi rispetto all’anno precedente. Diventano quindi 
sempre più urgenti da parte delle Istituzioni interventi a sostegno del settore come 
quello di limitare la concorrenza dei colossi del web (web tax) e la riduzione del caro 
energia.” 
Questi i dati relativi alle imprese: 

• Più di sei imprese su dieci hanno fatto ricorso nell’ultimo anno a campagne social 
(64,7%). Limitato il ricorso agli altri canali; 

• 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%”. 

Graziano Luciani presidente Confcommercio Civitavecchia Litorale Lazio Nord 
https://www.terzobinario.it/luciani-grandi-aspettative-per-i-saldi-invernali-a-civitavecchia/  
 



 

Capodanno 2023: quanto è salato il cenone? 
 
DiMarco Battistone 31 Dicembre 2022  2023,  - Cenone casalingo per gran parte degli italiani. 
L’inflazione altissima (+11,8% su base annua a novembre), diminuendo il potere d’acquisto, 
rischia di costringere i consumatori a rinunciare a festeggiare in grande stile. Un menu 
classico per il cenone di Capodanno, secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, 
con piatti come vongole, salmone, anguilla, zampone e lenticchie, costerà il 9,6% in più 
rispetto all’anno scorso. 
Quanto ci costa il cenone? 
In totale, la cena costerà in media 49,60 euro a persona. Se invece si considera l’opzione 
più economica, con prodotti meno caratteristici e diversificati, la spesa stimata è di 29,88 
euro a testa (comunque il 6,7% in più rispetto all’anno prima). In particolare, a essere 
colpiti maggiormente saranno prodotti come pesce e frutta secca. Ma anche il tradizionale 
brindisi potrebbe essere più salato. Infatti, i prezzi medi sono aumentati del 6% per il vino, 
del 5,5% per i liquori e addirittura del 7,3% per lo spumante. 

Le città più care 
Ma non tutte le aree del Paese sono colpite allo stesso modo. Rielaborando i dati ISTAT 
sull’inflazione di quest’anno, il Codacons ha cercato di capire in quali città i costi 
aumenteranno di più. In cima alla classifica per i costi di pranzi e cenoni di famiglia sarà 
Cosenza, dove i prezzi alimentari aumenteranno del 17,4% rispetto all’anno scorso. 
Seguono Olbia (+16,6%), Catania (+16,4%), Grosseto (+16,2%) e Viterbo (16,1%). E proprio 
quest’ultima città sarà quella che subirà i rincari maggiori anche per coloro che 
decideranno di festeggiare al ristorante: costerà il 12,4% in più. Per i brindisi, invece, a 
pagarli più cari saranno gli abitanti di Grosseto e Livorno, dove il prezzo degli alcolici è 
salito del 10,2% in media. 

Regali e abbigliamento 
Anche la propensione degli italiani a fare regali sarà molto influenzata dalla difficile 
situazione economica. Solo il 14,5% di chi percepisce la tredicesima la destinerà a spese 
per regali e feste (Confcommercio, Format Research), mentre quasi un terzo la utilizzerà 
per casa e famiglia. A incidere è soprattutto l’aumento delle spese ordinarie e l’incertezza 
riguardo al futuro. Non per niente, ben il 24% delle persone sceglierà di mettere da parte 
la mensilità in più, mentre il 19% la utilizzerà per pagare tasse e bollette. A incidere c’è 
anche il rincaro degli articoli regalo più popolari. Oltre ai generi alimentari, anche giocattoli 
e abbigliamento, con la seconda categoria che ha registrato un aumento del 3% rispetto 
all’anno precedente. 

https://www.ilbollettino.eu/2022/12/31/capodanno-2023-quanto-e-salato-il-cenone/  
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