
 

 
 
Inizia la stagione dei saldi invernali 2023. A partire dal mese di gennaio 
fino al mese di marzo, le attività commerciali venderanno prodotti scontati. 
Secondo i dati di Confcommercio ogni persona spenderà in media 133 euro, 
per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro. 

Se in Basilicata e in Sicilia la stagione dei saldi invernali 2023 è iniziata il 2 gennaio, in tutte le 
altre regioni, gli sconti sono iniziati il 5 gennaio. Le vendite promozionali avranno la durata di 
due mesi e si concluderanno tra il 2 e il 15 marzo. Ad eccezione dell’Abruzzo, del Friuli-
Venezia Giulia, della Sicilia, dell’Umbria e del Trentino-Alto Adige, nelle altre regioni non è 
possibile proporre sconti nei trenta giorni precedenti all’avvio dei saldi. 

Saldi invernali 2023: un giro d’affari di 4,7 miliardi di euro 

Secondo i dati dell’indagine condotta dall’Ufficio Studi di Confcommercio in collaborazione 
con Format Research, saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping 



scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro. 
Inoltre, l’acquisto medio a famiglia sarà equivalente a 304 euro. 
I consigli per evitare le truffe durante i saldi 

Come ogni anno, Codacons – il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e 
dei diritti degli utenti e dei consumatori – fornisce una lista di consigli utili ad evitare le 
truffe. Le indicazioni sono: conservare sempre lo scontrino, perché se l’articolo è difettoso 
anche in saldo si può cambiare; verificare che le vendite siano davvero di fine stagione e non 
avanzi di magazzino. Inoltre, segnare il prezzo dei prodotti anche prima dell’avvio della 
stagione dei saldi per capire se effettivamente c’è uno sconto e avere le idee chiare sui 
prodotti da acquistare. Ancora, diffidare degli sconti superiori al 70%; servirsi nei negozi di 
fiducia. Infine, non acquistare nei negozi che non espongono il vecchio prezzo paragonato al 
nuovo e provare i capi, diffidare dai commercianti che non ammettono il bancomat e allertare 
le forze dell’ordine se si ha la sensazione di essere truffati. 
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ECONOMIA 

Iniziano i saldi, anche i nostri vip 
tentati dalla corsa agli affari 

Da Luxuria al sindaco di Potenza Mario Guarente passando per 
Sergio Fontana, presidente di Confindustria e il comico Paradiso 

06 Gennaio 2023 Valentino Sgaramella 

Il 65% dei consumatori farà acquisti durante il periodo dei saldi (+2,7% rispetto all’anno 
scorso), un rito che per oltre l’80% degli italiani rappresenta un’occasione per fare 
«affari» e per acquistare articoli che altrimenti non potrebbero permettersi; tra chi, 
invece, non farà acquisti, il 66% lo farà per risparmiare, mentre 1 su 3 per il 
peggioramento della propria situazione economica. È quanto emerge da un’indagine sui 
saldi invernali 2023 realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione 
con Format research. Ma cosa compreranno gli italiani approfittando della campagna di 
sconti? Gli articoli di abbigliamento si confermano al top delle preferenze d’acquisto 
(93,8%), seguiti da calzature (83,6%) e accessori (40,6%); a registrare il maggior 
incremento rispetto all’anno scorso sono gli articoli sportivi (+2%) 

E i nostri vip? Mario Guarente sindaco di Potenza: «Anche io scelgo di spendere ai saldi. 
Sono un grande appassionato di scarpe per cui ne acquisto a volontà». Da quelle da 
ginnastica ai mocassini ai polacchini al primo cittadino potentino piacciono tutte. «A 
pensarci bene mi piacciono molto le scarpe Camper e le Timberland». Le utilizza anche 
per lavoro. «Mi concedo ogni tanto qualche viaggio con mia moglie e le uso specie in 
zone di mare». 
Dalla politica all’imprenditoria. Anche Sergio Fontana, presidente di Confindustria 
Puglia, consiglia l’acquisto di un paio di scarpe. «Non c’è modo migliore di iniziare l’anno 
nuovo prendendo scarpe nuove. Le scarpe servono per fare tanta strada in maniera 
positiva. Le calzature consentono una spesa economica per le famiglie». Riflette: 
«Facciamo acquisti oculati in un periodo nel quale lavoratori e pensionati stanno 
pagando una tassa iniqua che è l’inflazione». Insomma, è il momento di spendere in 
maniera utile. «Le scarpe servono per procedere verso il futuro in maniera positiva». 
Da Confindustria al mondo artistico. Renzo Rubino cantautore tarantino: «Prediligo i libri. 
Libri per tutti. Regaliamoci dei libri in questo periodo. Non so se esistano dei saldi per i 
libri ma se li facessero immagino che meraviglia. Potremmo risparmiare ma arricchire 
ancora di più la mente». Consegna questo pensiero: «È un periodo in cui siamo molto 
social ma poco sociali. La socialità, però, deve partire dalla ricerca, dalla passione, 
dall’amore per una storia, un percorso. Stiamo diventando tendenzialmente tutti un po’ 
aridi. Per ritrovare dolcezza serve un buon libro». Chiediamo il genere prediletto. «Mi 
piace la narrativa ma adoro anche i libri fantastici, di fantascienza. Ho ripreso a leggere 
Il signore degli anelli». Aggiunge: «Il libro che sento di consigliare a tutti è l’ultimo di 
Mario Desiati, mio conterraneo, vincitore del premio Strega con Spatriati». 



Spazio alla nota opinionista Vladimir Luxuria che esordisce: «Escludiamo saldi 
sentimentali, posto che ci siano fidanzati in vendita e che siano convenienti». Sorridere 
di gusto in un momento come l’attuale fa certamente bene. «Io penso alle borse. Ne 
acquisto tante. In base agli impegni in programma ne ho di dimensioni differenti. Ci sono 
quelle che contengono il computer portatile, quelle di eta beta dove puoi mettere di 
tutto e di più». Sorridendo dice: «Ho la filosofia della zia di Foggia: può sempre servire 
per cui nella borsa metto tutto. Per non parlare delle borse per la sera, quando ti rechi 
in un locale, in un ristorante, più pettinata, hai la pochette oppure la borsa un po’ più 
piccola». Ironia finale: «Sempre meglio avere una borsa in più che le borse sotto gli 
occhi». 
Alessandra Sarno attrice stupisce tutti: «Faccio in genere shopping nelle farmacie e lo 
consiglio a tutti. Parlo delle creme antirughe. È meglio prevenire che curare». Parliamo 
di cosmesi importante. «Parlo di shopping sfrenato. Mi riferisco agli anti-ossidanti, il 
resveratrolo, le creme anti-rughe, quelle che costano 250 euro». 
Dino Paradiso attore comico: «Consiglio anzitutto di farli, i regali e gli acquisti. Sono 
convinto che acquistare per sé stessi qualcosa sia terapeutico. Regaliamoci qualcosa, 
anche l’ovetto di cioccolato, è gratificante». Il problema è cosa regalarsi. Non 
necessariamente un’auto di lusso. «Acquisto e regalo sempre cose di non grandissimo 
valore materiale. Se diamo troppa importanza agli oggetti materiali nasce un’escalation. 
Si passa dall’anello alla collana al diamante ma c’è sempre chi fa il regalo più grande del 
tuo». Un episodio. «Per il regalo a mia moglie in occasione dei suoi 50 anni, alla fine ho 
notato che altri regali erano anche più costosi e più belli. Mai fare paragoni». Morale della 
storia. «Impariamo a godere di ciò che abbiamo, il valore giusto è ciò che assegniamo 
noi non quello che assegna la rincorsa veloce. Io provengo da una famiglia umile, mio 
padre era operaio e mia madre insegnante. Noi 3 figli eravamo i gioielli in casa». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/puglia/1376095/iniziano-i-saldi-anche-i-nostri-vip-tentati-dalla-corsa-agli-affari.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Saldi	invernali	2023,	come	stanno	
andando	gli	affari	a	Milano	

In città dati vicini al pre-pandemia, il giro d'affari complessivo vede una crescita di oltre il 
10% rispetto al 2022 
Piero	Vassallo 8	Gennaio	2023	Sono iniziati i saldi invernali 2023 e a Milano, già la prima 
giornata, ha fatto registrare un +10% complessivo di giro d’affari sullo scorso anno. 
«Siamo andati bene e ci ha aiutato la giornata di sole e non troppo fredda – ha 
commentato Gabriel Meghnagi, presidente della rete delle associazioni di via 
di Confcommercio Milano -. Ci sono delle distinzioni in città perché le vie dello shopping 
centrali sono arrivate al +15%, anche per la presenza degli stranieri, mentre le vie 
limitrofe e delle zone residenziali hanno toccato il +4-5%». 

Saldi invernali 2023, le stime in città 
“FederModaMilano”, aderente a Confcommercio, ha stimato in città «un budget a 
famiglia di 338 euro ed una spesa pro capite di 154 euro – ha spiegato Marco Barbieri, 
segretario generale della Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, sulle sue 
pagine social -. Il giro d’affari complessivo vede una crescita di oltre il 10% rispetto 
al 2022, assestandosi sui 403 milioni di euro. La percentuale media di sconto praticata dal 
mondo retail per questi saldi invernali milanesi, stimata da FederModaMilano, è del 30-
40%». 

I saldi invernali 2023 in Lombardia 
Secondo Confcommercio Lombardia, il giro di affari è pari a 750 milioni di euro, oltre 
il 15% dei 4,7 miliardi ipotizzati a livello nazionale dall’Ufficio Studi di Confcommercio. E 
se in Italia l’acquisto medio per famiglia e per persona dovrebbe attestarsi, 
rispettivamente, a 304 e 133 euro, in Lombardia queste cifre salgono fino a 320 e 145 
euro. «I lombardi – osserva il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo 
Massoletti – confermano di tenere particolarmente all’appuntamento dei saldi, al quale 
non intendono rinunciare nonostante l’inflazione incida direttamente sulla capacità di 
spesa delle famiglie». 



Saldi invernali 2023, acquistare online o nei negozi? 
Inoltre, un’indagine di Confcommercio e Format Research evidenzia come oltre la metà 
(50,4%) di coloro che faranno shopping durante i saldi acquisteranno in negozi 
fisici, mentre il 40,3% attraverso canali online. A ciò si aggiunge il piacere di «uscire di 
casa, passeggiare nella propria città, incontrare persone. In questo senso – conclude 
Massoletti – i saldi rappresentano sì un’importante opportunità di crescita economica 
non solo per le imprese commerciali, ma anche un’occasione per tornare a vivere i centri 
urbani». 

https://www.mitomorrow.it/tendenze/saldi-invernali-2023-milano-prezzi/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Saldi, i primi segnali sono positivi: più 

gente nei negozi e più scontrini 
Felloni (Federmoda): «Trend migliore rispetto al 2022, i clienti cercano 
la qualità». Confcommercio: business da 4,7 miliardi, di cui 750 milioni 
in Lombardia 

di Enrico Netti 7 gennaio 2023 Sembrano essere partiti bene i saldi invernali. Un 
primo, sommario bilancio al secondo giorno registra un leggero aumento degli ingressi 
e degli scontrini ma con differenze sul territorio. «Vediamo un trend migliore rispetto 
gli ultimi anni, soprattutto nel pomeriggio (venerdì 6 gennaio pomeriggio ndr) - dice 
Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia - Confcommercio dopo 
un primo monitoraggio su un campione di associati -. A livello nazionale c’è un 
aumento del 6-7% del numero degli scontrini, in Lombardia si arriva all’8-9% mentre 
altre città performano meno ma con dati stabili». Tra i capi più venduti ci sono i 
capispalla ovvero giubbotti, piumini, giacconi e altro abbigliamento invernale oltre alle 
calzature. «I primi segnali sono positivi, si vuole ritornare alla normalità e i clienti ora 
cercano la qualità e non solo il prezzo - sottolinea Felloni -. Gli incassi dei saldi servono 
per pagare i fornitori». I prezzi di abbigliamento e calzature sono stati solo sfiorati 
dall’inflazione, con un +1,9% nel 2022 sull’anno precedente ma la domanda è stata 
molto debole. 

Quella dei saldi è una corsa agli acquisti di fine stagione che quest’anno vale 4,7 
miliardi, secondo le previsioni dell’Ufficio studi di Confcommercio, di cui 750 milioni 
nella sola Lombardia. «I lombardi - segnala Carlo Massoletti, vicepresidente vicario di 
Confcommercio Lombardia - confermano di tenere particolarmente all’appuntamento 
dei saldi, al quale non intendono rinunciare nonostante l’inflazione incida direttamente 
sulla capacità di spesa delle famiglie». 

 
Nelle vie del lusso pesa l’assenza dei ricchi «turisti dei saldi» ovvero russi e cinesi che 
negli anni prima della pandemia visitavano le boutique del centro città di Roma, 
Firenze, Milano per poi ripartire con valigie stracolme di capi griffati. Quest’anno la 
clientela è soprattutto italiana. «Le prime indicazioni rispettano le attese, sono 
incoraggianti anche grazie al turismo interno, a quello europeo e dal Nord America - 
conferma Mario Resca, presidente Confimprese -. C’è una leggera crescita del numero 
degli scontrini mentre l’online è in flessione». 

Gianluigi Cimmino, ceo di Pianoforte Holding (Yamamay, Carpisa e Jaked) parla di 
«una partenza positiva ma con un grande divario tra Nord e Sud perché in alcune 
regioni le temperature fuori norma non aiutano. A livello nazionale il numero degli 
scontrini è aumentato del 6% con un +16% nel Nord e il +2,7% nel Sud e la spesa media 
per scontrino è in leggera crescita (+8%)». L’ad pone l’accento su come il 
surriscaldamento stia cambiando i ritmi di vendita e i tempi dei saldi. «Le stagioni 



sono cambiate, con l’inverno che arriva in ritardo e l’estate in anticipo mentre il 
calendario che fissa i saldi è vecchio, non rispecchia il nuovo corso del clima» continua 
Cimmino che propone un nuovo calendario per le vendite di fine stagione. «Per quelle 
estive suggerisco l’inizio nella prima settimana di agosto e per gli invernali a cavallo tra 
gennaio e febbraio, magari per un periodo più breve». In questo modo i negozianti 
avrebbero un mese in più per le vendite a margine pieno. 

«Come inizio non ci possiamo lamentare, il numero dei clienti è sostanzialmente 
stabile e la spesa media è un po’ più alta - spiega Annamaria Pierro, ad di Camomilla 
Italia con una rete di oltre 240 negozi d’abbigliamento -. Veniamo da mesi in cui si è 
venduto poco perché i clienti erano restii a spendere per l’abbigliamento mentre ora 
fanno acquisti ponderati, ragionati». 
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Saldi: riscatto acquisti nei negozi sul 

mercato on line 
Gennaio 8, 2023 Secondo un sondaggio condotto per FISMO, la federazione dei negozi 
specializzati in moda di Confesercenti, da IPSOS su un campione di 800 consumatori 
nonostante la crescente concorrenza del web, i saldi rimangono un evento fortemente 
legato all’esperienza di shopping nei negozi. L’89% dei consumatori che parteciperanno ai 
saldi acquisterà uno o più prodotti presso un punto vendita fisico, mentre il 59% si 
rivolgerà all’online. I negozi sono preferiti soprattutto da over35 (90%) e al Centro 
(92%).  Dal sondaggio, inoltre,  emerge un forte l’interesse da parte dei consumatori: il 72% 
si dichiara interessato ad acquistare almeno un capo in saldo, per un budget medio di 
circa 160 euro a persona. E c’è un ulteriore 23% che deciderà in base alle offerte. 

Secondo un’indagine sui saldi invernali 2023 realizzata da Confcommercio-Imprese per 
l’Italia in collaborazione con Format research, il 65% dei consumatori farà acquisti. Spesa 
sotto 200 euro. Abbigliamento e calzature i più ricercati 
Il 65% dei consumatori farà acquisti durante il periodo dei saldi (+2,7% rispetto all’anno 
scorso), un rito che per oltre l’80% degli italiani rappresenta un’occasione per fare “affari” e 
per acquistare articoli che altrimenti non potrebbero permettersi; tra chi, invece, non farà 
acquisti, il 66% lo farà per risparmiare, mentre 1 su 3 per il peggioramento della propria 
situazione economica. 

Gli articoli di abbigliamento si confermano al top delle preferenze d’acquisto (93,8%), 
seguiti da calzature (83,6%) e accessori (40,6%); a registrare il maggior incremento 
rispetto all’anno scorso sono gli articoli sportivi (+2%); oltre l’80% dei consumatori 
destinerà un budget di spesa inferiore ai 200 euro, cifra in linea con l’anno scorso, ma 
aumenta del 5,2% la quota di chi è intenzionato a spendere più di quanto fatto con i saldi 
passati; tra i canali di acquisto, i negozi di fiducia si confermano al primo posto per la 
metà degli italiani (50,4%), mentre l’online viene scelto dal 40,3%; oltre il 40% utilizzerà i 
social network per individuare gli articoli da acquistare, Instagram (84%) è il canale più 
utilizzato. 

Per quanto riguarda le aspettative delle imprese del commercio al dettaglio, – scrive 
Confcommercio – il 60% circa ritiene che il numero dei clienti che entreranno in negozio per i 
saldi non sarà molto diverso da quello dello scorso anno, c’è però un 28,5% di imprenditori 
che prevede una minore presenza di clienti legata prevalentemente a esigenze di risparmio; 
anche per le imprese, infine, i social rivestono un ruolo importante: il 66% ha infatti realizzato 
campagne di vendita su questi canali nel corso del 2022, Facebook è il network più utilizzato 
(90%), poi Instagram (86,2%), evidenzia l’indagine di di Confcommercio-Imprese per l’Italia. 

 
https://tfnews.it/saldi-riscatto-acquisti-nei-negozi-sul-mercato-on-line/  
 
 



 
Saldi invernali: in Lombardia stimato 
un giro d’affari di 750 milioni di euro 

 
 
Nicolò Gelao 6 Gennaio 2023 Dopo la partenza di giovedì 5 gennaio, con il weekend si 
apre il primo banco di prova per i saldi in Lombardia.  
“Per fare una valutazione sarà necessario attendere qualche giorno, ma le 
premesse fanno ben sperare, anche grazie alla coincidenza con il ponte 
dell’Epifania che porta turisti nelle città d’arte per visitare mostre, musei e vie 
dello shopping”, dichiarano dalla Confcommercio Lombardia.  

In Lombardia è infatti previsto un giro di affari di 750 milioni di euro (stime 
Federazione Moda Italia), oltre il 15% dei 4,7 miliardi stimati a livello nazionale 
dall’’Ufficio Studi di Confcommercio. E se in Italia l’acquisto medio per famiglia 



e per persona dovrebbe attestarsi, rispettivamente, a 304 e 133 euro, in regione 
queste cifre potrebbero salire a 320 e 145 euro. 

“I lombardi – dichiara il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia 
Carlo Massoletti – confermano di tenere particolarmente all’appuntamento dei 
saldi, al quale non intendono rinunciare nonostante l’inflazione incida 
direttamente sulla capacità di spesa delle famiglie.  Questo conferma un clima 
di prudente fiducia, giustificato anche dalle importanti presenze turistiche”. 

Un’indagine di Confcommercio e Format Research evidenzia come oltre la 
metà (50,4%) di coloro che faranno shopping durante i saldi acquisteranno in 
negozi fisici, mentre il 40,3% attraverso canali online. Un dato che mostra come 
le persone spesso vincolino i loro acquisti alla fiducia verso gli imprenditori del 
settore e ai loro collaboratori. 

“A questo – prosegue Massoletti – si aggiunge il fattore esperienziale e 
relazionale: uscire di casa, passeggiare nella propria città, incontrare persone. 
In questo senso i saldi rappresentano sì un’importante opportunità di crescita 
economica non solo per le imprese commerciali, ma anche un’occasione per 
tornare a vivere i centri urbani. Per confermare e consolidare questo circolo 
virtuoso, dove il Terziario gioca un ruolo da protagonista, è necessario puntare 
sempre di più sulla rigenerazione urbana, attraverso politiche come quella sui 
Distretti del Commercio”. 

https://www.ilgazzettinometropolitano.it/2023/01/06/saldi-invernali-in-lombardia-stimato-un-giro-daffari-di-750-milioni-di-euro/  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Confcommercio, in Lombardia per i 

saldi vendite per 750 milioni 
Si stima oltre il 15% dei 4,7 miliardi a livello nazionale 
MILANO06 gennaio 202313:00 MILANO, 06 GEN - Dopo la partenza di ieri, il 
weekend dell'Epifania sarà il primo banco di prova per fare una valutazione 
dei saldi ma le premesse secondo Confcommercio Lombardia sono positive 
La stima è che in regione ci sarà un giro di affari di 750 milioni di euro, oltre il 
15% dei 4,7 miliardi ipotizzati a livello nazionale dall'Ufficio Studi di 
Confcommercio. 

E se in Italia l'acquisto medio per famiglia e per persona dovrebbe attestarsi, 
rispettivamente, a 304 e 133 euro, in Lombardia queste cifre potrebbero 
salire a 320 e 145 euro.		

 
    "I lombardi - osserva il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia 
Carlo Massoletti - confermano di tenere particolarmente all'appuntamento dei 
saldi, al quale non intendono rinunciare nonostante l'inflazione incida 
direttamente sulla capacità di spesa delle famiglie." Inoltre, un'indagine di 
Confcommercio e Format Research evidenzia come oltre la metà (50,4%) di 
coloro che faranno shopping durante i saldi acquisteranno in negozi fisici, 
mentre il 40,3% attraverso canali online. 
    A ciò si aggiunge il piacere di "uscire di casa, passeggiare nella propria 
città, incontrare persone. In questo senso - conclude Massoletti - i saldi 
rappresentano sì un'importante opportunità di crescita economica non solo 
per le imprese commerciali, ma anche un'occasione per tornare a vivere i 
centri urbani" (ANSA). 

https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2023/01/06/confcommercio-in-lombardia-per-i-saldi-vendite-per-750-milioni_7a66b692-ef0d-4b90-ae9c-911c8324ccfa.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Via ai saldi 2023: parte la caccia all'affare, 

più nei negozi che online 
Cresce l'e-commerce, anche sui social media, ma si preferisce ancora scegliere di 
persona. Un business da oltre 4 miliardi di euro 
 
Venerdì, 6 gennaio 2023 
I saldi invernali sono iniziati in tutta Italia, dopo la partenza anticipata il 2 
gennaio di Basilicata e Sicilia, seguite dalla Valle d’Aosta il 3. Da ieri, 5 gennaio, è 
partita la caccia all’affare e, anche se circa due italiani su tre intendono 
approfittare degli sconti, inflazione e caro-bollette rischiano di frenare gli 
acquisti. 

Secondo un’indagine Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con 
Format research, il 65% dei consumatori farà acquisti (+2,7% rispetto all’anno 
scorso), un rito che per oltre l’80% degli italiani rappresenta un’occasione per 
acquistare articoli che altrimenti non potrebbero permettersi. Da gennaio 2015 a 
oggi, la percentuale di coloro che approfittano dei saldi è aumentata di 14 punti 
percentuali. Il 66% non acquisterà per risparmiare, e uno su 3 perché ha visto 
peggiorare la propria situazione economica. 

Saldi 2023 al via: per i vestiti spenderemo 160 euro a testa 
Sempre secondo le stime Confcommercio, saranno 15,4 milioni le famiglie che si 
dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro, 
per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro (304 euro a famiglia). Mentre da un 
sondaggio condotto da Ipsos e da Fismo, la federazione dei negozi specializzati 
in moda di Confesercenti, su un campione di 800 consumatori, emerge che il 72% 
si dichiara interessato ad acquistare almeno un capo in saldo, per un budget 
medio di circa 160 euro a persona, e ad avere già stabilito un tetto di spesa è il 
62% di chi si dice interessato. Ma c’è un ulteriore 23% che deciderà in base alle 
offerte.  

Secondo Confcommercio, gli articoli di abbigliamento si confermano al top delle 
preferenze d’acquisto (93,8%), seguiti da calzature (83,6%) e accessori (40,6%). A 
registrare il maggior incremento rispetto all’anno scorso sono gli articoli sportivi 
(+2%) e la biancheria per la casa (+1%). Oltre l’80% dei consumatori destinerà un 
budget di spesa inferiore ai 200 euro, cifra in linea con l’anno scorso, ma 
aumenta del 5,2% la quota di chi è intenzionato a spendere più di quanto fatto 
con i saldi passati.       



Saldi 2023 al via: cresce l'e-commerce, ma vince sempre il negozio fisico 
Tra i canali di acquisto, i negozi di fiducia si confermano al primo posto per la 
metà degli italiani (50,4%), mentre l’online viene scelto dal 40,3%. Oltre il 40% 
utilizzerà i social network per individuare gli articoli da acquistare. Instagram 
(84%) è il canale più utilizzato. Il 60% circa delle imprese del commercio al 
dettaglio ritiene che il numero dei clienti che entreranno in negozio per i saldi 
sarà simile a quello dello scorso anno, un 28,5% di imprenditori si aspetta, 
invece, una presenza di clienti inferiore, in prevalenza perché i consumatori 
stanno risparmiando in attesa di tempi migliori. In aumento la quota di imprese 
che hanno fatto ricorso al commercio elettronico (dal 43% del 2022 al 48,4% di 
oggi). I social rivestono un ruolo importante: il 66% ha infatti realizzato 
campagne di vendita su questi canali nel corso del 2022. Facebook è il network 
più utilizzato (90%), seguito da Instagram (86,2%).      

Saldi 2023 al via: spenderemo più dell'anno scorso, ma meno dei livelli pre-Covid 
Tuttavia, per il Codacons, i saldi invernali saranno all'insegna dell'incertezza. Il 
giro d'affari, secondo i calcoli dell’associazione, si attesterà quest'anno tra i 4 e i 
4,5 miliardi di euro, in netta diminuzione rispetto ai livelli di spesa pre-Covid. 
Caro-bollette e inflazione alle stelle hanno eroso la capacità di acquisto dei 
cittadini, e spingeranno una fetta di popolazione a rinunciare agli acquisti non 
indispensabili. Molti consumatori, poi, hanno già approfittato del Black 
Friday dello scorso novembre per acquistare abbigliamento e accessori a prezzi 
scontati.  

https://www.affaritaliani.it/economia/via-ai-saldi-2023-parte-la-caccia-affare-piu-nei-negozi-che-online-833409.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Saldi	invernali	al	via:	negozi	pieni	a	Verona.	IL	

SONDAGGIO	
Spesa media di 133 euro per le famiglie venete in questi saldi invernali partiti ieri. La città è 
stata presa d'assalto e si prevede il pienone anche nel weekend dell'Epifania.  

 

6 Gennaio 2023 Dalle vie principali della città al centro commerciale Adigeo. Sono migliaia le 
persone che ieri, 5 gennaio, primo giorno di saldi invernali, hanno preso d’assalto Verona 
e i suoi negozi, nonostante il periodo di difficoltà legato all’aumento delle spese per luce e 
gas. 
 
La fotografia scattata da Confommercio e Format Research, illustra per il 2023 un lieve 
aumento della platea di coloro che hanno deciso di fare acquisti durante questo periodo 
con una percentuale che sale al 65% in crescita del 2,7% rispetto all’anno scorso. 

Saranno 15,4 milioni le famiglie che, nelle province venete, compresa Verona, si 
dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro 
di affari di 4,7 miliardi di euro: queste le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio.   

 https://daily.veronanetwork.it/news/saldi-invernali-al-via-negozi-pieni-a-verona/  
 
 



                                                            7 GENNAIO 2023 

PRIMO TEST DEI SALDI. GIRO D’AFFARI DI 750 MILIONI 
 

 



 

                                                        7 GENNAIO 2023 

I SALDI IN LOMBARDIA UN AFFARE DA 750 MILIARDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



la Voce di Mantova                                      7 GENNAIO 2023 

SALDI INVERNALI IN LOMBARDIA STIMATO 
GIRO D’AFFARI DA 750 MILIARDI 

SPESA PREVISTA DI 145 EURO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


