
 
Saldi al via inseguendo il risparmio 

Budget medio sotto i 200 euro 
In vetta alle intenzioni d’acquisto abbigliamento e calzature. 
Un acquisto su due, secondo Confcommercio, sarà nei 
negozi fisici 
di Enrico Netti 5 gennaio 2023 
5 gennaio 2023 

 
(Imagoeconomica) 
 

Tra alti e bassi saldi al via in tutta Italia. Strade affollate a Bari, Napoli, Milano ma al 
rallentatore e senza particolari code a Torino e in Sardegna. A fare acquisti saranno due italiani 
su tre, con una leggera crescita (+2,7%) sul 2022, ma virtualmente tutti sono a caccia 
dell’affare. C’è chi lo vede come l’unica chance per risparmiare e uno su tre dice di essere 
obbligato ad acquistare ora a causa del peggioramento della propria situazione economica. È 
quanto rivela un’indagine sui saldi invernali 2023 realizzata da Confcommercio-Imprese per 
l’Italia in collaborazione con Format research. In vetta alle preferenze di acquisto si 
confermano, come negli anni scorsi, i capi d’abbigliamento seguiti a breve distanza dalle 
calzature, dagli accessori mentre c’è un maggiore interesse verso gli articoli sportivi. La crisi 
dei consumi limita il budget di spesa che in media resta al di sotto dei 200 euro. Come nota 
positiva spicca il +5,2% di coloro che si dicono intenzionati a spendere più degli anni 
precedenti. Buone notizie per i negozi fisici: confermano la loro leadership nella scelta di metà 
degli italiani con l’online scelto dal 40%. 



Secondo Cna Turismo e Commercio al rito delle vendite scontate parteciperanno 35 milioni di 
italiani, pari a 15 milioni di famiglie, con un giro d’affari di 5,3 miliardi. «Finora il tempo è 
stato clemente ma nelle prossime settimane è previsto un irrigidimento che obbliga a tenute da 
stagione rigida. E si preannunciano numerosi - secondo l’indagine condotta da Cna Turismo e 
Commercio - i consumatori che faranno acquisti pensando già al prossimo inverno, 
“depositando” negli armadi i capi nuovi di zecca direttamente per l'autunno-inverno 
prossimo». 

Per quanto riguarda i dettaglianti, evidenziano da Confcommercio, la maggioranza (il 60%) 
prevede che gli ingressi nei negozi saranno in linea con quelli del 2022 ma un 28% si attende 
un calo dovuto al bisogno di risparmiare delle famiglie. È in aumento la quota di commercianti 
che fanno e-commerce, si passa dal 43% del 2022 al 48,4% di oggi e, per incrementare il 
proprio business, tra le campagne di vendita il 66% ha fatto ricorso a campagne social (90% 
Facebook, 86,2% Instagram), il 23% ha svolto attività di email marketing. 

«Quelli del 2023 si confermano saldi all’insegna dell'incertezza. Solo alcune città hanno 
registrato buone presenze e code davanti ai negozi, ma le resse presso centri commerciali, 
outlet e boutique d’alta moda sono oramai un ricordo del passato - fanno sapere dal Codacons -
. Nonostante l’ottimismo dei commercianti, la stagione degli sconti si è aperta al rallentatore, 
con afflussi in calo rispetto agli anni passati e cittadini che girano per negozi, osservano ma 
acquistano poco. Nelle grandi città, tuttavia, a sostenere il commercio sono i turisti stranieri, la 
cui propensione all'acquisto, specie presso boutique e marchi famosi, rimane elevata». 
Secondo i consumatori i saldi sono partiti con sconti tra il 30 e il 50% e occorrerà in ogni caso 
attendere i prossimi giorni per verificare se i saldi, che quest’anno sembrano più che mai 
all’insegna dell'incertezza, si riveleranno un flop o saranno in grado di dare respiro al 
commercio.  

 
Riproduzione riservata © 
https://www.ilsole24ore.com/art/saldi-via-inseguendo-risparmio-budget-medio-sotto-200-euro-AEBo9SUC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Saldi invernali: due italiani 
su tre a caccia dell'affare 

Confcommercio stima un aumento del 2,7% rispetto allo scorso anno di 
persone che si daranno allo shopping scontato. Tra i settore preferiti 
l'abbigliamento e le calzature. Stabile il budget destinato, ma cresce il 
numero di chi è intenzionato a spendere di più 

 saldi (agf) 
di Gianluca Maurizi 05 gennaio 2023  AGI - 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. Il 
dato emerge dall'indagine sui saldi invernali 2023 realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia 
in collaborazione con Format research, secondo cui tra chi, invece, non farà acquisti, il 66% lo 
farà per risparmiare, mentre uno su 3 sarà fermato dal 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, 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%), seguito daInstagram (86,2%). 

La propensione a fare acquisti in saldo 

È pari al 65% la quota di coloro che hanno in programma di effettuare acquisti durante i prossimi 
saldi invernali. Il dato è in lieve aumento rispetto a quanto registrato lo scorso anno (+2,7%). 
L'analisi in serie storica circa la propensione all'acquisto mostra un trend in crescita: da gennaio 
2015 ad oggi, la percentuale di coloro che effettueranno acquisti è aumentata di 14 punti. Due 
consumatori su tre, invece, non acquisteranno durante i saldi per risparmiare, uno su 3 perché ha 
visto peggiorare la propria situazione economica. 

I principali prodotti acquistati in saldo 

I capi di abbigliamento (93,8%) e le calzature (83,6%) si confermano in cima alle preferenze 
espresse dai consumatori rispetto agli articoli che intendono acquistare a saldo. Rispetto allo scorso 
anno, le tipologie di prodotti che registrano i maggiori incrementi sono gli articoli sportivi (+2%) e 
la biancheria per la casa (+1%). 

Dove saranno effettuati gli acquisti 

Oltre la metà di coloro che faranno acquisti durante i prossimi saldi invernali si recherà presso i 
negozi di fiducia (50,4%). Segue il canale online con il 40,3%, altri negozi 7,3%, outlet 2%. Oltre 
quattro intervistati su dieci (42,1%) utilizzeranno i social network per ricercare informazioni circa 
gli articoli che intendono acquistare a saldo. Instagram risulta essere il social network più utilizzato 
(84%). 

Rapporto tra qualità e prezzo e tutela del consumatore 

Dovendo scegliere tra qualità e prezzo, il 57,8% dei rispondenti indica quale aspetto più rilevante 
negli acquisti a saldo la qualità dei prodotti. Nonostante questo elemento rappresenti l'aspetto piu' 
rilevante negli acquisti a saldo, è cresciuta negli ultimi dieci anni la quota di coloro che 
attribuiscono maggiore importanza al prezzo. Il 78,2% dei rispondenti dichiara di sentirsi tutelato 
quando acquista a saldo. 

Le aspettative delle imprese 

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. Il 28,5% si aspetta, invece, 
una presenza di clienti inferiore, in prevalenza perché i consumatori stanno risparmiando in attesa di 
tempi migliori. 

Nuovi modelli di business 

In aumento la quota di imprese del commercio al dettaglio che hanno fatto ricorso al commercio 
elettronico (dal 43% del 2022 al 48,4% di oggi) ma, per incrementare il proprio business, tra le 
campagne di vendita il 66% ha fatto ricorso a campagne social (90% Facebook, 86,2% Instagram), 
il 23% ha svolto attività di email marketing. 
https://www.agi.it/economia/news/2023-01-05/saldi-confcommercio-ne-approfitteranno-due-italiani-su-tre-19491599/  



 
Saldi: Confcommercio, il 65% dei 

consumatori farà acquisti 
Spesa sotto 200 euro. Abbigliamento e calzature i più ricercati 
 ROMA, 05 GEN - 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. 

 
    E' quanto emerge da un'indagine sui saldi invernali 2023 realizzata da 
Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format research. 

 
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. (ANSA).  
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Saldi al via. Confcommercio, il 65% degli 
italiani farà acquisti 

05 gennaio 2023 | 10:03 

Saldi al via in tutta Italia. 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. 

 

Al via i saldi in tutta Italia 
 
È quanto emerge da un'indagine sui saldi invernali 2023 realizzata da Confcommercio-Imprese 
per l'Italia in collaborazione con Format research. 
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.  
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https://www.youtube.com/watch?v=PW7tBPk0FFw  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Saldi invernali, aumentano 

acquisti e voglia di spendere 
ItalPress | 
Gio, 05/01/2023 - 18:04

 
Il 65% dei consumatori farà acquisti durante il periodo dei saldi, percentuale in crescita 
rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dall’indagine sui saldi invernali 2023 realizzata 
da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research. 
/gtr 
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Confcommercio: "Coi saldi sale la voglia di 
acquisti: +2,7%" 
05/01/2023 - di:  Daniele Minuti Confcommercio e Format Research hanno pubblicato i 
risultati della consueta analisi relativa ai saldi invernali, che per il 2023 evidenzia un 
aumento della platea di chi sceglie di fare acquisti del 2,7% rispetto allo scorso anno, 
quota salita al 65%. 
 

Confcommercio conferma la crescita di acquisti durante i 
saldi 

L'analisi descrive il comprare durante i saldi un "rito" per circa l’80% degli italiani, che 
solitamente aspettano il calo dei prezzi per comprare prodotti che normalmente non 
acquisterebbero. Fra chi non farà acquisti, c'è un terzo che prende questa decisione 
per un peggioramento della sua situazione economica e due terzi per via del desiderio 
di risparmiare. 
 
La nota di Confcommercio dà ulteriori dettagli: "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". 
 
Circa il 60% delle imprese del commercio al dettaglio prevede un numero di clienti in 
linea con il 2022, mentre l 28,5% si aspettauna presenza di clienti inferiore, data dal 
desiderio dei consumatori di risparmiare in attesa di tempi migliori. Ruolo importante 
per i social network, con il 66% che ha realizzato campagne di vendita su questi canali 
nel corso dell'anno (Facebook il più usato, al 90%, seguito da Instagram all'86,2%). 
 https://italia-informa.com/confcommercio-saldi-2023.aspx  

 
 
 



 
Al	via	i	saldi,	anche	a	Cagliari	
caccia	agli	sconti	nelle	vie	dello	

shopping	
Pienone	nei	negozi,	boom	atteso	per	oggi.	Il	65%	degli	italiani	approfitterà	delle	offerte,	spesa	
media	150-200	euro 

 
Saldi in via Garibaldi a Cagliari (foto L'Unione Sarda - Ungari) 
 
Saldi al via in tutta Italia, con gli esercenti fiduciosi che questo giro invernale di sconti sarà migliore 
dei precedenti, dando una boccata d'ossigeno dopo gli anni del Covid.  

Ieri anche a Cagliari le offerte hanno fatto riversare tante persone nelle principali vie dello 
shopping, complice anche il clima mite, e nei centri commerciali dell’hinterland. Ma, considerata la 
giornata festiva, il vero boom è atteso per oggi.  

Con sconti che variano tra il 30 e il 50% e punte che toccano anche il 70%, a fare da traino è 
sicuramente il settore dell’abbigliamento, perlopiù grandi franchising e catene d'abbigliamento low 
cost.  

In generale si prevede che il 65% dei consumatori italiani farà acquisti (+2,7% rispetto all'anno 
scorso), spiega Confcommercio-Imprese per l'Italia, sulla scia di un’indagine condotta in 



collaborazione con Format research. Tra chi, invece, non farà acquisti, il 66% lo farà per 
risparmiare, mentre 1 su 3 per il peggioramento della propria situazione economica. Sempre 
dalla stessa indagine emerge che i negozi di fiducia si confermano al primo posto per la metà degli 
italiani (50,4%), mentre l'online viene scelto dal 40,3%. Complessivamente il giro d'affari 
ammonterà a circa 5,3 miliardi di euro e coinvolgerà 15 milioni di famiglie, stima Cna Turismo e 
Commercio.  

La spesa media sarà di 150-200 euro a persona, cifre in linea con l'anno scorso, con gli articoli di 
abbigliamento ancora una volta al top nelle preferenze d'acquisto degli italiani (93,8%), seguiti da 
calzature (83,6%) e accessori (40,6%) mentre gli articoli sportivi registrano il maggior incremento 
rispetto all'anno scorso (+2%), secondo i dati dell'indagine di Confcommercio. Per quanto riguarda i 
prezzi, l'Unione Nazionale Consumatori segnala un «calo degli sconti farlocchi, gonfiati a 
dismisura», superiori al 50%, che l'anno scorso campeggiavano su tante vetrine.  

Tuttavia l'associazione invita a rimanere vigili. «Invitiamo il consumatore a non farsi incantare da 
percentuali di sconto improbabili e di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare», avverte il 
presidente dell'Unc, Massimiliano Dona, ricordando che l'Istat attesta in modo «incontrovertibile» 
che in «media gli sconti hanno raramente superato il 25%». Il Codacons sottolinea che i saldi 
sono partiti subito «con percentuali di sconto elevate», comprese tra il 30% e il 50%, a 
dimostrazione di come i commercianti «sperino» nei saldi invernali per «risollevare» le vendite. 
«Occorrerà però attendere i prossimi giorni per verificare se i saldi si riveleranno un flop o saranno 
in grado di dare respiro al commercio», afferma l'associazione.  

(Unioneonline/D)  
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Maxi fila prima dell’apertura nel giorno ‘start’ 
dei saldi: il solito marchio il più gettonato 

Di redazione5 Gennaio 2023 
 

 
 
Marcianise. Da questa mattina in fila per entrare da Primark, al Centro 
Commerciale Campania, in occasione del primo giorno di saldi. La shopping city 
ha aperto alle 10. 
Le persone si sono accalcate già dalla prima mattinata per entrare per primi e 
assicurarsi i migliori prodotti messi in saldo. Anche il parcheggio del parco 
commerciale si è riempito subito. Tutti per andare da Primark che ha aperto i 
battenti lo scorso 19 dicembre. 

Le tendenze 
Secondo i dati di Confcommercio 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.	E’	quanto	emerge	
da	un’indagine	sui	saldi	invernali	2023	realizzata	da	Confcommercio-Imprese	per	l’Italia	
in	collaborazione	con	Format	research. 
 
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. 

 
https://edizionecaserta.net/2023/01/05/mezzo-milione-per-lo-stadio-del-baseball-ecco-come-cambia-limpianto/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Saldi a Siena, la rivincita dei negozi. "Meno potere 
di spesa, ma più acquisti" 

Previsti 133 euro a persona. Da Federmoda a Fisme, commercianti sono 
ottimisti. Ma il meteo rema contro. "I senesi sono tornati a fare compere in città, 
preferendola ai centri commerciali e all’online" 

5 gen 2023 Simona Sassetti - Siena, 6 gennaio 2023 - È scattata l’ora dei saldi. L’appeal 
non è più quello di un tempo, ma alla fine un senese su due cederà al momento magico 
della corsa all’acquisto. Da ieri e per otto settimane i negozianti della città attireranno i 
clienti con sconti e promozioni, a loro volta nella speranza di poter risollevare, almeno in 
parte, le sorti di un 2022 caratterizzato da rincari e inflazione. Caro-bollette da una parte, 
minore capacità di spesa dall’altra, questo significa fare i conti con minori entrate e subire 
la minaccia continua dei colossi dell’e-commerce. Ma almeno in questo magico periodo 
è bene restare ottimisti, soprattutto di fronte a dati incoraggianti. 

"Ci aspettiamo una crescita del 10% – afferma Riccardo Ghini, presidente Federmoda 
Confcommercio Siena – a fronte di 304 euro di spesa media a famiglia, ovvero 133 euro a 
persona. Il potere di spesa è minore rispetto agli anni passati. Anche per questo le 
famiglie cercheranno di risparmiare sull’abbigliamento e i saldi rappresenteranno per loro 
un’ottima occasione d’acquisto". C’è chi li vede, infatti, come l’unica chance per 
risparmiare e uno su tre dice di essere obbligato ad acquistare ora a causa del 
peggioramento della propria situazione economica. 

È quanto rivela un’indagine sui saldi invernali 2023 realizzata proprio da Confcommercio-
Imprese per l’Italia in collaborazione con Format research. "Per questo – sottolinea Ghini – 
le aspettative sono buone. È un’occasione anche per consolidare lo shopping nei negozi 
di prossimità. Qui ci sono fiducia, relazione, servizio, prova, consegna unitamente al 
prezzo di saldo. Il che si auspica faccia propendere i consumatori per un acquisto nei 
punti vendita delle nostre città". 

Già ieri le vie di Siena ieri erano affollate, come nei giorni di Natale . Complice il clima 
quasi primaverile. Qualcuno ha già molte buste in mano, altri si soffermano fuori dalle 
vetrine per scorgere in anteprima le offerte. In cima alle preferenze di acquisto si 



confermano, come negli anni scorsi, i capi d’abbigliamento, con al primo posto il 
cappotto che non si è acquistato nell’autunno più caldo di sempre, seguono piumini e 
scarpe, poi gli articoli sportivi. 

"Le temperature troppo miti hanno ritardato alcuni classici acquisti invernali – spiega 
Marco Rossi, presidente Fisme Toscana – siamo di fronte a una stagione altalenante che 
ha visto uno stop fra ottobre e novembre, mentre a dicembre abbiamo recuperato bene. 
Ci aspettiamo un fine stagione abbastanza positivo grazie anche ai molti turisti ancora 
presenti in città. A fare compere e ad approfittare dei saldi sono sia senesi sia chi visita la 
città. Quello che notiamo – conclude – è che anche i cittadini sono tornati a fare compere 
in città, preferendola ai centri commerciali. Il trend è positivo, il nostro auspicio è quello di 
confermarlo per tutto il 2023". 
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Saldi: via in tutta Italia ma caro bollette 
pesa 

•  05 Gennaio 2023 

 
 

Al via i saldi invernali in tutta Italia. E' partita oggi 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. 
Dopo la partenza anticipata il 2 gennaio di Basilicata e Sicilia, seguite dalla Valle d'Aosta il 3 
gennaio, oggi le vendite promozionali sono iniziate in tutte le regioni. Secondo un'indagine 
Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format research, il 65% dei consumatori 
fara' 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 ad 



oggi, la percentuale di coloro che approfittano dei saldi e' aumentata di 14 punti percentuali. Il 66% 
non acquistera' per risparmiare, e uno su 3 perche' ha visto peggiorare la propria situazione 
economica. Sempre secondo le stime Confcommercio, saranno 15,4 milioni le famiglie che si 
dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spendera' 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 gia' stabilito un tetto di spesa e' il 62% di chi si dice 
interessato. Ma c'e' un ulteriore 23% che decidera' 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 destinera' un budget di spesa inferiore ai 200 euro, cifra in linea 
con l'anno scorso, ma aumenta del 5,2% la quota di chi e' intenzionato a spendere piu' di quanto 
fatto con i saldi passati. Tra i canali di acquisto, i negozi di fiducia si confermano al primo posto per 
la meta' degli italiani (50,4%), mentre l'online viene scelto dal 40,3%. Oltre il 40% utilizzera' i 
social network per individuare gli articoli da acquistare. Instagram (84%) e' il canale piu' utilizzato. 
Il 60% circa delle imprese del commercio al dettaglio ritiene che il numero dei clienti che 
entreranno in negozio per i saldi sara' simile a quello dello scorso anno, un 28,5% di imprenditori si 
aspetta, invece, una presenza di clienti inferiore, in prevalenza perche' 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 e' il 
network piu' utilizzato (90%), seguito da Instagram (86,2%). Tuttavia, per il Codacons, i saldi 
invernali saranno all'insegna dell'incertezza. Il giro d'affari, secondo i calcoli dell'associazione, si 
attestera' 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 capacita' di acquisto dei cittadini, e 
spingeranno una fetta di popolazione a rinunciare agli acquisti non indispensabili. Molti 
consumatori, poi, hanno gia' approfittato del Black Friday dello scorso novembre per acquistare 
abbigliamento e accessori a prezzi scontati. (AGI)Gio 
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