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Lazio: ma lo spettro del caro 
bollette frena gli acquisti 

I saldi a Roma iniziano il 5 gennaio  

La maggioranza dei romani avrà un budget di 300 euro e la 
spesa media sarà pari a 167 euro. La metà dei clienti andrà nei 
negozi di fiducia, il 39 per cento sceglierà l'online. Ma 
condizionano l'aumento dell'inflazione e i prezzi dell'energia 
 
05 GENNAIO 2023 ALLE 08:22 di Martina Di Berardino 
 
Arrivano i saldi di fine stagione. L'inizio ufficiale per la Regione Lazio è il 5 
gennaio, ma alcuni si sono già portati avanti nei giorni precedenti alla data 
ufficiale di inizio anticipando gli sconti. La maggior parte di commercianti e 
clienti tuttavia affronta l'evento tra dubbi e incertezze. L'aumento dell'inflazione 
e dei prezzi dell'energia condizionano pesantemente i consumi in un clima che 
resta di ristrettezze e di timore per gli acquisti. La spesa sarà inferiore agli anni 
scorsi: secondo uno studio commissionato da Confcommercio Roma il calo è del 
13,4%. La maggioranza dei romani avrà un budget di 300 euro con una spesa 



media pari a 167 euro. Quasi sette consumatori su dieci porterà a casa nei 
prossimi giorni capispalla, scarpe, maglioni, ma anche biancheria intima e 
accessori. Ma vediamo nel dettaglio i dati elaborati con Format Research. 

Il 26,7% dei romani spenderà di più rispetto al gennaio 2022. E' pari al 69,0% la 
quota di coloro che hanno in programma di effettuare acquisti in questi giorni di 
convenienza. Sono in prevalenza donne e giovani fino a 44 anni. Oltre il 60% di 
coloro che non acquisterà in saldo lo farà per risparmiare, un terzo perché 
preferisce l'online. Capi di abbigliamento e calzature sono i preferiti dei saldi 
rispettivamente con il 94,1% e l'86,6%. Meno della metà dei consumatori, il 
44,6%, è in attesa del 5 gennaio per acquistare articoli ai quali sta pensando da 
tempo. 

Per quanto riguarda i canali di acquisto oltre la metà dei clienti si recherà nei 
negozi di fiducia. Segue l'online con il 39,2% delle preferenze. Resta l'attrazione 
dei romani per lo shopping a buon mercato: il 68% di coloro che hanno 
acquistato a saldo in passato dichiara di sentirsi tutelato quando compra con gli 
sconti.  

"La stagione dei saldi, come testimoniano questi dati", spiega Romolo 
Guasco direttore di Confcommercio Roma , "si presenta ancora ricca di 
aspettative per i romani, che nonostante il Black Friday e le innumerevoli 
iniziative promozionali disseminate nel corso dell'anno continuano ad avere una 
notevole fiducia per gli sconti d'inizio anno".  Ancora in calo i ricavi. Le imprese 
del commercio al dettaglio non alimentare hanno registrato un notevole calo del 
fatturato: più di sei imprese su dieci hanno fatto ricorso a campagne social 
(64,7%) e limitato il ricorso ad 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. Una 
sfiducia, secondo l'indagine, dovuta alla crisi economica e al timore di non 
trovare i prodotti nei negozi. 

Oltre l'82% delle attività è d'accordo a mantenere una data unica per l'inizio dei 
saldi in tutta l'Italia. È pari al 58,4% la quota che venderà a saldo con una 
percentuale di sconto fino al 30%. Per la metà delle aziende i saldi invernali 
2023 incideranno meno del 10% sulle vendite annuali complessive, per il 36% 
potranno incidere tra il 10 e il 20%. 

"Diventano sempre più urgenti da parte delle Istituzioni", conclude Romolo 
Guasco, "interventi a sostegno del settore come quello di limitare la concorrenza 
dei colossi del web (web tax) e la riduzione del caro energia". 

HTTPS://ROMA.REPUBBLICA.IT/CRONACA/2023/01/05/NEWS/SALDI_ROMA_LAZIO_2023_INVERNALI-381946156/  
 
 
 



 
Ecco i saldi, dureranno 6 settimane. Pronti 7 
romani su 10: in cima alla lista della spesa ci 

sono abbigliamento e scarpe 
 

di Lorena	Loiacono 
Sette	romani	su	10	sono	pronti	a	fare	acquisti	in	saldo	e	oltre	uno	su	4	spenderà	più	dell’anno	
scorso.	Roma	oggi	apre	la	stagione	della	caccia	ai	saldi	invernali	tra	vetrine	coperte	da	
manifesti	colorati,	percentuali	di	scontoaccattivanti	esposte	ovunque	e	cartellini	
con	prezzi	irresistibili.		
	
ZERO	DIVIETI.	Tornano	i	saldi,	proprio	come	avveniva	prima	del	Covid	senza	restrizioni	né	
mascherine,	e	andranno	avanti	per	le	prossime	sei	settimane	(quindi	fino	a	febbraio	
inoltrato).	Un’occasione	per	i	romani,	che	provano	a	contrastare	la	crisi,	ma	anche	per	la	
ripresa	dei	negozi.	Secondo	una	stima	di	Confcommercio	Roma,	infatti,	nel	2022	il	mercato	ha	
registrato	ancora	un	calo	del	fatturato	e	sono	aumentate	le	imprese	del	commercio	al	
dettaglio,	non	alimentare,	che	hanno	visto	diminuire	i	propri	ricavi	rispetto	all’anno	
precedente.		
L’OCCASIONE.	Per	i	romani	i	saldi	restano	un’occasione	appetibile	per	gli	acquisti:	«La	
stagione	dei	saldi,	come	testimoniano	i	dati	elaborati	con	Format	Research	–	spiega	Romolo	
Guasco,	direttore	di	Confcommercio	nella	Capitale	–	si	presenta	ancora	ricca	di	aspettative	per	
i	romani	che,	nonostante	il	Black	Friday	e	le	innumerevoli	iniziative	promozionali	oramai	
disseminate	con	lo	scorrere	del	calendario,	continuano	ad	avere	una	notevole	fiducia	per	gli	
sconti	di	inizio	anno».		



LE ATTESE DEI NEGOZIANTI

FONTE: Confcommercio Roma

167 euro

58%

7 su 10

la spesa media per i saldi

acquisteranno con i saldi

1 su  2
preferisce acquistare nei negozi di fiducia 

2 su  5
sceglieranno gli sconti online

dei negozi non attende un maggior afflusso 
di clienti rispetto a un anno fa

26,7%
spenderà più dello scorso anno

44,6%
aspetta i saldi per comprare

94%
punterà sull’abbigliamento

86,6%
penderà per le calzature



	
 
 

https://www.leggo.it/italia/roma/roma_saldi_sconti_affari_negozianti_abbigliamento_scarpe_acquisti_5_1_2023-7149009.html  
 
 
 
 



 
Saldi invernali: grande aspettativa da parte dei 

civitavecchiesi, ancora in calo i ricavi delle imprese 
 Gennaio 2023, 15:32  Una stagione dei saldi, quella che prenderà il via giovedì prossimo, 
con grandi aspettative per i civitavecchiesi. A rivelarlo sono i dati elaborati con Format 
Research e resi noti da Confcommercio e dal presidente del Litorale Lazio Nord da 
poco riconfermato, Graziano Luciani. Nonostante il Black Friday e le innumerevoli 
iniziative promozionali disseminate nel corso dell’anno, cittadini di Civitavecchia 
continuano ad avere una notevole fiducia per gli sconti di inizio anno. 

 
 
La fase di incertezza economica che stiamo attraversando pesa, ma alcuni dati sono 
comunque in crescita rispetto al periodo Covid: per esempio 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. Sono tanti i dati interessanti: 



69% è la quota di coloro, in prevalenza donne e giovani fino a 44 anni che hanno in 
programma di effettuare acquisti durante i prossimi saldi invernale, oltre il 60% di 
coloro che non acquisteranno a saldo lo farà per risparmiare, vista la situazione 
economica incerta, il restante 40% preferiscono le campagne scontistiche online. Tra 
gli articoli più gettonati, i capi di abbigliamento e le calzature, mentre il 44,6% dei 
consumatori è in attesa dei prossimi saldi invernali per acquistare prodotti ai quali sta 
pensando da tempo. Rispetto alla quantificazione del budget, si parla di una cifra 
inferiore ai 300 euro, con una stima di spesa media pari a 167 euro, da spendere per 
la metà dei consumatori direttamente nel proprio negozio fisico di fiducia. “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, la 
cosiddetta 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% 

Servizio su YOUTUBE 
https://www.youtube.com/watch?v=aQKREJRTWuI  

https://trcgiornale.it/saldi-invernali-grande-aspettativa-da-parte-dei-civitavecchiesi-ancora-in-calo-i-ricavi-delle-imprese/   
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