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Di seguito si riporta il report dettagliato dei risultati dell’analisi di congiuntura flash relativa 

all’andamento dei saldi estivi 2012. 

1.1 La descrizione del campione 

Le interviste sono state svolte nel periodo dall’ 11 al 24 luglio 2012 ad operatori localizzati in 

diversi comuni dell’Emilia Romagna. Il campione è composto complessivamente da 135 

interviste valide. 

Nel 93% dei casi sono stati intervistati direttamente i titolari dei negozi e questo qualifica i dati 

della rilevazione. 

Le aziende che fanno parte del campione operano quasi tutte nel settore dei beni per la 

persona (in particolare abbigliamento 71%, calzature 11%).  

Tabella 1 - Tipologia di attività – merceologia prevalente 

merceologia prevalente frequenza valore % 

abbigliamento uomo/donna 80 59% 

abbigliamento sportivo 10 7% 

abbigliamento infanzia 7 5% 

calzature uomo/donna 14 10% 

calzature infanzia 1 1% 

intimo 9 7% 

accessori 4 3% 

biancheria e articoli casa 4 3% 

Totale 135 100% 

 

Figura 1 - Tipologia di attività – merceologia prevalente 
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Circa il 67% dei locali è ubicata nel centro storico; i punti vendita delle aree periferiche dei 

centri urbani sono il 15%. 

Nelle valutazioni sono stati tenuti distinti i punti vendita che hanno più di un negozio ( 18%). In 

media le aziende che compongono il campione hanno un solo punto vendita; sono presenti 

alcune piccole catene locali con 3 o 4 punti vendita. 

Tabella 2 - Ubicazione dell’esercizio 

Dov'è localizzato il suo punto vendita? frequenze valore % 

centro storico 90 67% 

periferia 20 15% 

centro commerciale 1 1% 

più di un punto vendita 24 18% 

Totale complessivo 135 100% 

 

Circa il 55% degli esercizi si estende su una superficie di vendita inferiore a 100mq. Il valore 

medio della superficie di vendita risulta di 89 mq, con un valore minimo di 24 mq e un valore 

massimo di 350 mq. 

Tabella 3 - La superficie dei punti vendita 

Superficie frequenza % 

fino a 50 mq 32 23,7% 

da 51 a 100 mq 43 31,9% 

da 101 a 200 mq 23 17,0% 

da 201 a 500 mq 4 3,0% 

più di un punto vendita 24 17,8% 

n.d. 9 6,7% 

Totale complessivo 135 100,0% 

 

Nel campione sono presenti alcuni punti vendita appartenenti a catene o gruppi di 

abbigliamento e accessori (3 Benetton , 2 Swarovski e altri 5 citati).  

2. L’INDAGINE SULLE VENDITE NEL PERIODO DEI SALDI ESTIVI 

2.1 Il confronto con lo scorso anno 

Rispetto allo scorso anno ben il 68% degli operatori ha dato una valutazione negativa 

dell’andamento della spesa nei saldi estivi, il 27% circa ha definito stabile l’andamento, e solo il 

5% ha parlato di un andamento positivo.  
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Tabella 4 - L’andamento delle spese nei saldi estivi rispetto allo scorso anno 

Andamento spesa Frequenza % 

fortemente aumentata 0 0,0% 

aumentata 7 5,2% 

stabile 36 26,7% 

diminuita 74 54,8% 

fortemente diminuita 18 13,3% 

Totale 135 100,0% 

 

L’indicatore sintetico calcolato che pesa le risposte negative e quelle positive si posiziona su 

una diminuzione delle spese nei saldi estivi con un valore negativo pari a -0,38 in un range che 

va da -1 a +1. Gli operatori l’anno scorso avevano segnalato una diminuzione meno 

consistente; il trend comunque risulta costante negli anni. 

Tabella 5 - Indice sintetico per l’andamento della spese nei saldi estivi rispetto allo scorso anno 

 

Indice sintetico di andamento  

I valori variano da -1 a +1 

Valori prossimi a +1: forte aumento 

Valori prossimi a +0,5: aumento 

Valori prossimi allo zero: stabilità 

Valori prossimi a -0,5: diminuzione 

Valori prossimi a -1: forte diminuzione 

 

Nel dettaglio le aree Confcommercio di Piacenza, Lugo e Parma evidenziano una stabilità 

(l’indicatore è pari a zero o se negativo, ha un valore molto vicino allo 0). 

Gli indici calcolati per le altre aree indicano che la spesa è diminuita rispetto all’anno 

precedente. Gli operatori delle aree di Bologna, Ferrara, Modena e Forlì lamentano una calo 

significativo, gli indici di queste aree infatti presentano valori negativi al di sopra della media 

regionale(-0,19). 
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Figura 2 - Indicatore di andamento delle spese nei saldi estivi rispetto allo scorso anno 

Per area di riferimento 

  
 

L’abbigliamento, rispetto alle altre categorie merceologiche presenta prestazioni in linea con il 

dato medio regionale. Quest’anno risultano penalizzati le calzature e l’intimo.  

Figura 3 - Indicatore di andamento delle spese nei saldi estivi rispetto allo scorso anno 

Per merceologia prevalente 
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comportamenti di acquisto. Si fa sentire anche la concorrenza della grande distribuzione (17%) 

e degli outlet (14%). Tra le altre risposte sono state citate le vendite promozionali e le 

limitazione di accesso ai centri storici e i lavori lungo gli assi viari commerciali. 

Tabella 6 - Motivi della diminuzione delle spese nei saldi estivi rispetto allo scorso anno 

Risposte multiple fornite solo sa chi ha indicato un andamento in diminuzione; % calcolate sul totale 

intervistati. 

Motivo Frequenza % 

crisi economica 84 62% 

cambiamento dei comportamenti di acquisto 24 18% 

concorrenza della grande distribuzione 23 17% 

concorrenza degli outlet 19 14% 

Altro (specificare) 7 5% 

 

2.2 Le vendite nei saldi estivi per tipologia di prodotto 

Rispetto all’anno scorso sono stati venduti soprattutto t-shirt, abiti estivi, bermuda, costumi e 

sandali. Un 10% ha dichiarato che non c’è un prodotto in particolare che ha caratterizzato le 

vendite nei saldi estivi di quest’anno. Qualcuno ha aspettato i saldi anche per gli abiti da 

cerimonia; tra gli altri prodotti sono stati citati in particolare le scarpe estive, la camiceria e gli 

accessori. 

Tabella 7 - Prodotti più venduti nei saldi estivi 

più venduti  Frequenza % 

nessuno in particolare 13 10% 

t-shirt 11 8% 

abiti 7 5% 

bermuda 6 4% 

costumi 6 4% 

sandali 6 4% 

altri prodotti citati  19 14% 

non so 8 6% 

 

In generale il maggior aumento di vendite si è riscontrato sui prodotti di marca medi. Non si 

tratta di una tendenza molto marcata dato che si riscontra un 42% di intervistati che non 

segnala aumenti legati a specifiche tipologie di prodotti.  
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Tabella 8 - Il maggior aumento di vendite rispetto all’anno scorso 

 Frequenza % 

prodotti di marca fascia alta 6 4,4% 

prodotti di marca medi 33 24,4% 

prodotti economici e non di marca 29 21,5% 

nessuno in particolare 56 41,5% 

non so 8 5,9% 

n.d. 3 2,2% 

Totale 135 100,0% 

 

Il 36% degli operatori intervistati segnala un calo per prodotti di marca di fascia alta e il 21% 

una diminuzione di quelli di marca medi. Per il 25% nessun prodotto in particolare ha fatto 

registrare una forte diminuzione di vendite rispetto all’anno scorso. 

Tabella 9 - La maggior diminuzione di vendite rispetto all’anno scorso 

 Frequenza % 

prodotti di marca fascia alta 49 36,3% 

prodotti di marca medi 28 20,7% 

prodotti economici e non di marca 3 2,2% 

nessuno in particolare 34 25,2% 

non so  13 9,6% 

n.d. 8 5,9% 

Totale 135 100,0% 

 

In sintesi sono calate le vendite dei prodotti di fasci alta, ma in generale i clienti hanno 

adottato un comportamento di acquisto molto razionale, con una ponderata valutazione del 

rapporto qualità prezzo, e anche nei saldi si fanno meno tentare.  

È un atteggiamento maturo che premia gli operatori che propongono una offerta di qualità a 

prezzi scontati.  
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Figura 4 - Confronto tra le fasce di prodotti che hanno fatto riscontrare le maggiori vendite e quelli meno venduti 

 

 

Nel dettaglio solo per Lugo, Ferrara, Forlì, Piacenza e Modena si riscontra un dato significativo 

di aumenti delle vendite di prodotti di marca di fascia media. Nelle altre aree non emerge una 

tendenza particolare. 

Figura 5 - Il maggior aumento di vendite rispetto all’anno scorso 

Per area CONFCOMMERCIO di riferimento  
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Bologna e Faenza.  
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Figura 6 - La maggior diminuzione di vendite rispetto all’anno scorso  

Per area CONFCOMMERCIO di riferimento  
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Figura 7 - La spesa pro-capite in euro – valore medio per merceologia 

 

 

Ferrara e Lugo hanno una spesa media superiore ai 100 euro; si tratta in prevalenza di punti 

vendita di abbigliamento uomo/donna. Sono invece significativamente sotto la media 

regionale Forlì, Imola, Cesena e Parma, nonostante la componente merceologica prevalente 

degli intervistati sia costituita da abbigliamento. 

Tabella 10 

LA SPESA PROCAPITE IN EURO – VALORE MEDIO 

città minimo media  massimo 

Bologna 3 99 300 

Cesena 30 57 90 

Faenza 21 90 200 

Ferrara 50 106 150 

Forlì 25 47 80 

Imola 20 44 80 

Lugo 30 103 300 

Modena 60 99 150 

Parma 20 55 120 

Piacenza 80 93 100 

Ravenna 50 75 100 

Rimini 10 78 200 

Totale 3 77 300 
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Tabella 11 

LA SPESA MEDIA PROCAPITE IN EURO PER AREA  

 

 

Coerentemente con il dato medio pro-capite, analizzando i dati sulla spesa per fasce di valore 

si rileva che: 
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Figura 8 - La spesa pro-capite per fasce di valore 

La percentuale è calcolata escludendo i non dichiarati pari al 20% degli intervistati 
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Figura 9 - Comportamenti di acquisto nei saldi estivi (risposte multiple) 
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Tabella 12 - Come giudica l’andamento delle vendite nel periodo dei saldi estivi  

 Frequenza  % 

Ottimo 0 0,0% 

Positivo 9 6,7% 

Stabile 35 25,9% 

Negativo 73 54,1% 

Molto negativo 17 12,6% 

n.d. 1 0,7% 

Totale 135 100,0% 
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Tabella 13 - Valutazione media sull’andamento delle vendite nei saldi estivi  

 

Valutazione media  

I valori variano da 1 (pessimo) a 5 (ottimo) 

Sono considerate valutazioni positive i giudizi 

medi da 3 a 5; sono considerati invece valori 

critici quelli da 3 a 2 e molto critici quelli da 2 

a 1  

 

I saldi estivi sono andati bene a Piacenza, discretamente a Lugo e Ferrara. Per tutte le altre 

aree Confcommercio di riferimento la valutazione generale è critica. 

Gli operatori più insoddisfatti dei saldi estivi 2012 sono quelli di Bologna, Forlì e Rimini. 

Figura 10 - Valutazione media sull’andamento delle vendite nei saldi estivi per area di riferimento 
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Figura 11 

VALUTAZIONE MEDIA SULL’ANDAMENTO DELLE VENDITE NEI SALDI ESTIVI PER AREA DI RIFERIMENTO 
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Tabella 14 - Incidenza dei saldi sul fatturato totale 

 Frequenza  % 

meno del 10% 21 15,6% 

Dal 11 al 20% 51 37,8% 

Dal 21 al 30% 32 23,7% 

Oltre il 31% 20 14,8% 

n.d. 11 8,1% 

Totale 135 100,0% 

 

Dato che l’incidenza dei saldi sul fatturato annuo è un tema oggetto di indagine già dal 2009, 

mettendo a confronto i vari anni emerge nel 2012, è diminuito il numero degli operatori che 

realizzano più del 20% del fatturato con i saldi. 

I saldi quindi rappresentano ancora una buona occasione per il commercio, tuttavia il loro 

valore si è ridimensionato. Non hanno più il peso esagerato che avevano avuto negli ultimi 

anni, tornando ad essere una componente stagionale del fatturato. 

Figura 12 - Incidenza dei saldi sul fatturato totale confronto dal 2009 

NB sono stati esclusi gli n.d. 
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3. IL COMUNICATO STAMPA 

3.1 Il testo del comunicato stampa 

SALDI A RILENTO: POCHE TENTAZIONI E ACQUISTI MIRATI 

Ugo Margini: “I commercianti cambiano abitudini e mentalità per stare al passo coi tempi: 
anche le politiche di sostegno ai nostri settori si adeguino” 

A poco meno di un mese dall’avvio dei saldi di fine stagione Confcommercio Imprese per 
l’Italia dell’Emilia Romagna traccia un bilancio sull’andamento dei saldi, attraverso i dati 
dell’indagine condotta dal Centro Studi Iscom Group sulle imprese commerciali di 
abbigliamento e calzature della regione. 
L’indagine conferma la partenza a rilento per i saldi estivi: quasi il 70% degli operatori 
intervistati infatti ha giudicato negativamente l’andamento delle vendite nel periodo dei saldi 
rispetto allo scorso anno, il 27% circa ha definito stabile l’andamento, mentre soltanto il 5% ha 
parlato di un andamento positivo. Un dato che non stupisce, ed è in linea con le aspettative un 
po’ al ribasso di una stagione che sta soffrendo della crisi economica e dell’incertezza dei 
consumi. 
Per il 68% degli intervistati la spesa durante questi saldi è diminuita, e la motivazione è nel 62% 
dei casi la crisi economica, a cui si associa (risposte multiple) per il 18% dei casi l’effetto del 
cambiamento dei comportamenti di acquisto evidente ormai da alcuni anni a questa parte, 
accanto alla concorrenza di altre formule commerciali, in particolare grande distribuzione e 
outlet (31% dei casi). 
“I saldi estivi arrivano dopo una stagione già difficile per i nostri commercianti - commenta il 
Presidente di Confcommercio Emilia Romagna Ugo Margini - che stanno cercando di 
adeguare le proprie proposte al nuovo contesto, anche garantendo l’apertura nei negozi nel 
mese di agosto. 
E’ necessario da parte della Regione e delle Amministrazioni l’impegno affinché le politiche e 
gli strumenti di sostegno per lo sviluppo del settore siano adeguati e al passo con le mutate 
esigenze del mercato, per mettere in campo iniziative che supportino concretamente gli sforzi 
delle nostre imprese, valorizzando il tessuto economico e commerciale delle nostre città”. 
Dall’indagine emerge che l’attenzione alla spesa e la crisi economica inducono i consumatori a 
comprare, anche nei saldi, soltanto lo stretto necessario (55% degli intervistati), con molta 
attenzione al rapporto qualità-prezzo, senza farsi tentare da occasioni di sconti anche molto 
significativi, e concentrando la spesa su acquisti mirati.  
La prevalenza di acquisti è andata finora ai capi di abbigliamento, in particolare quello 
femminile. Nella top ten dei prodotti più venduti troviamo quindi abiti da donna, costumi, t-
shirt; a seguire bermuda e sandali moda. 
Da segnalare la ricerca dell’accessorio particolare e sfizioso per l’estate, meglio se a prezzo 
contenuto. 
Il dato del contenimento della spesa in saldo è confermato anche dal valore della spesa media 
pro-capite, che si attesta sui 77 euro, in diminuzione rispetto al passato. 
“I nostri operatori – commenta il Vice Direttore di Confcommercio Emilia Romagna Pietro 
Fantini – si trovano ad affrontare scenari economici in continua evoluzione che richiedono un 
nuovo approccio e una visione di prospettiva per superare questa fase difficile. Oggi i saldi 
rappresentano ancora una buona occasione per il commercio, tuttavia il loro valore si è 
ridimensionato rispetto agli ultimi anni, attestandosi al di sotto del 20% del fatturato annuo 
per più della metà degli operatori”. 


