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1. PREMESSA 

Qui di seguito si riporta il report dettagliato dei risultati dell’analisi di congiuntura flash 
relativa all’andamento dei saldi invernali 2010. 

1.1 La descrizione del campione 

Le interviste sono state svolte nel periodo dal 20 gennaio al 3 febbraio 2010 ad 
operatori localizzati in diversi comuni dell’Emilia Romagna. Il campione è composto 
complessivamente da 146 interviste valide. 

Nella maggioranza dei casi, oltre il 90%, sono stati intervistati direttamente i titolari dei 
negozi; negli altri casi responsabili, direttori o dipendenti, quindi persone che 
conoscono l’andamento dell’attività. 

Tabella 1 
IL RUOLO DELL’INTERVISTATO 

Il suo ruolo nell'attività frequenza valore % 

Titolare 134 93,1% 

Gestore 9 6,3% 

Commessa/impiegato 1 0,7% 

Totale complessivo 144 100,0% 

 

Le aziende che fanno parte del campione operano quasi tutte nel settore dei beni per 
la persona (in particolare abbigliamento 71%, calzature 27%). Solo il 3% è 
specializzato in biancheria e articoli per la casa. 

Tabella 2 
LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Risposte multiple; % calcolate sul numero di aziende del campione 

merceologia Valore %  

abbigliamento uomo/donna 54,8% 

calzature uomo/donna 21,9% 

accessori 15,1% 

intimo 11,6% 

abbigliamento sportivo 10,3% 

abbigliamento infanzia 6,2% 

calzature infanzia 5,5% 

biancheria per la casa/tessuti 3,4% 

articoli per la casa 0,7% 

ottico 0,7% 
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Vari esercizi sono multi specializzati, circa il 27%, ma è stato ugualmente possibile 
individuare una merceologia prevalente.  

 

Tabella 3 
LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ – MERCEOLOGIA PREVALENTE 

merceologia prevalente frequenza valore % 

abbigliamento uomo/donna 77 52,7% 

calzature uomo/donna 28 19,2% 

intimo 16 11,0% 

abbigliamento sportivo 12 8,2% 

abbigliamento infanzia 4 2,7% 

biancheria per la casa/tessuti 4 2,7% 

accessori 2 1,4% 

articoli per la casa 1 0,7% 

calzature infanzia 1 0,7% 

ottico 1 0,7% 

Totale complessivo 146 100,0% 

 

Circa il 56% locali è ubicata nel centro storico, ma significative sono anche le presenze 
in periferia (24%). Nelle valutazioni sono stati tenuti distinti i punti vendita che hanno 
più di un negozio. 

Tabella 4 
L’UBICAZIONE DELL’ESERCIZIO 

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

centro storico 82 56,2% 

periferia 35 24,0% 

centro commerciale 4 2,7% 

più di un punto vendita 24 16,4% 

n.d. 1 0,7% 

Totale complessivo 146 100,0% 

 

In media le aziende che compongono il campione hanno un solo punto vendita; è 
presente solo una piccola catena con 20 punti vendita. 

Circa il 59% degli esercizi si estende su una superficie di vendita inferiore a 100mq. Il 
valore medio della superficie di vendita risulta di circa 80 mq, con un valore minimo di 
15 mq e un valore massimo di 400 mq. 



Congiuntura flash – andamento saldi invernali 2010 

 3 

Tabella 5 
LA SUPERFICIE DEI PUNTI VENDITA 

Superficie frequenza % 

da 101 a 200 mq 12 8,2% 

da 201 a 500 mq 6 4,1% 

da 51 a 100 mq 36 24,7% 

fino a 50 mq 41 28,1% 

n.d. 27 18,5% 

più di un punto vendita 24 16,4% 

Totale complessivo 146 100,0% 

 

Nel campione sono presenti alcuni punti vendita appartenenti a catene o gruppi; si 
tratta prevalentemente di negozi con marchi del gruppo Benetton e altre piccole catene 
nazionali.  

 



Congiuntura flash – andamento saldi invernali 2010 

 4 

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

2.1 Il confronto con lo scorso anno 

Rispetto allo scorso anno la spesa nei saldi invernali è stabile per la il 45% degli 
operatori intervistati, aumentata per il 18,5% e diminuita per il 36%. 

Tabella 6 
L’ANDAMENTO DELLE SPESE NEI SALDI INVERNALI RISPETTO ALLO SCORSO ANNO 

 Frequenza % 

fortemente aumentata 2 1,4% 

aumentata 25 17,1% 

stabile 67 45,9% 

diminuita 44 30,1% 

fortemente diminuita 8 5,5% 

Totale complessivo 146 100,0% 

 

L’indicatore sintetico calcolato che pesa le risposte negative e quelle positive si 
posiziona su un valore di leggera diminuzione, con un valore che seppure negativo 
risulta molto vicino allo zero (0,05) in un range che va da -1 a +1.  

Va però rilevato che nelle valutazioni fornite a gennaio 2009, i dati mostravano un 
leggero aumento. L’andamento in sintesi è stabile, ma emerge un segnale debole 
negativo. 

Figura 1 
INDICE SINTETICO PER L’ANDAMENTO DELLA SPESA NEI SALDI INVERNALI 
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: leggero aumento 
Valori prossimi allo zero: stabilità 
Valori prossimi a -0,5: leggera diminuzione 
Valori prossimi a -1: forte diminuzione 
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Analizzando i dati per area di riferimento non si rilevano significative differenze, e 
questo è dimostrato dal calcolo dell’indicatore sintetico che posiziona tutte le province 
nella soglia di stabilità che va da -0,5 a +0,5.  

Nel dettaglio per Parma, Forlì e Cesena l’indicatore è positivo. Per Lugo, Ravenna e 
Rimini, l’indice è negativo ma rientra nel valore di stabilità. 

Figura 2 

INDICATORE DI ANDAMENTO DELLE SPESE NEI SALDI INVERNALI RISPETTO ALLO 
SCORSO ANNO 

Per area di riferimento 

 
 

L’andamento varia per le varie merceologia, ma per l’abbigliamento e calzature 
uomo/donna, che sono le più rappresentate nel campione, la valutazione sulla spesa 
rispetto all’anno scorso evidenzia una sostanziale stabilità. 

Media 
regionale 

-0,11 
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Figura 3 

INDICATORE DI ANDAMENTO DELLE SPESE NEI SALDI INVERNALI RISPETTO ALLO 
SCORSO ANNO 

Per merceologia 

 

La crisi economica è la principale causa della contrazione di consumi nel periodo dei 
saldi (31%). L’altro elemento che contribuisce è la concorrenza di altre formule 
commerciali, in particolare la grande distribuzione e gli outlet. 

Si segnala però che rispetto alla rilevazione fatta nel 2009, in cui la crisi economica era 
stata indicata dall’80% degli intervistati, quest’anno le risposte sono meno concentrate 
sul concetto di crisi.  

Media 
regionale 

-0,11 
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Tabella 7 
MOTIVI DELLA DIMINUZIONE DELLE SPESE NEI SALDI INVERNALI RISPETTO ALLO 
SCORSO ANNO 

Risposte multiple  

Motivo % sul totale 
 intervistati 

% su chi ha segnalato  
una diminuzione 

crisi economica 30,8% 50,0% 

concorrenza della grande distribuzione 14,4% 23,3% 

apertura outlet 11,6% 18,9% 

concorrenza mercati/mercatini 2,1% 3,3% 

concorrenza negozi cinesi 0,7% 1,1% 

concorrenza negozi franchising 0,7% 1,1% 

difficoltà di accesso all'area 0,7% 1,1% 

maltempo 0,7% 1,1% 

2.2 Le vendite nei saldi invernali per tipologia di prodotto 

Rispetto allo scorso anno la tipologia di prodotti che ha registrato un maggior 
incremento delle vendite è costituita dalla fascia di prodotti di marca con prezzo medio. 

Tabella 8 
IL MAGGIOR AUMENTO DI VENDITE RISPETTO ALL’ANNO SCORSO 

 Frequenza % 

prodotti di marca medi 62 42,47% 

prodotti economici e non di marca 26 17,81% 

nessuno in particolare 21 14,38% 

prodotti di marca fascia alta  20 13,70% 

non so/n.d. 17 6,16% 

Totale complessivo 146 100,00% 

 

Nel dettaglio delle singole aree di riferimento a Reggio Emilia sono cresciuti di più i 
beni di fascia alta, mentre a Parma quelli di fascia più economica. A Modena e a 
Piacenza non emerge una tipologia prevalente; in tutte le altre aree si rileva un 
andamento in linea con il dato regionale.  



Congiuntura flash – andamento saldi invernali 2010 

 8 

Tabella 9 
IL MAGGIOR AUMENTO DI VENDITE RISPETTO ALL’ANNO SCORSO 

Per area di riferimento 

  prodotti di 
marca 

fascia alta  

prodotti di 
marca 
medi 

prodotti 
economici e 

non di marca 

nessuno in 
particolare 

non 
so/n.d. 

Totale 
complessivo 

Bologna 0,0% 75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Cesena 6,3% 43,8% 37,5% 12,5% 0,0% 100,0% 

Ferrara 11,1% 44,4% 11,1% 11,1% 16,7% 100,0% 

Forlì 18,2% 72,7% 9,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Imola 16,7% 41,7% 16,7% 16,7% 8,3% 100,0% 

Lugo 10,0% 50,0% 30,0% 0,0% 8,3% 100,0% 

Modena 25,0% 8,3% 16,7% 33,3% 16,7% 100,0% 

Parma 10,0% 10,0% 40,0% 5,0% 58,3% 100,0% 

Piacenza 20,0% 30,0% 0,0% 40,0% 8,3% 100,0% 

Ravenna 0,0% 75,0% 8,3% 8,3% 8,3% 100,0% 

Reggio 
Emilia 35,7% 28,6% 7,1% 21,4% 8,3% 100,0% 

Rimini 12,5% 62,5% 12,5% 0,0% 8,3% 100,0% 

Totale 
complessivo 13,7% 42,5% 17,8% 14,4% 16,7% 100,0% 

 

Nell’abbigliamento per l’infanzia si segnala un aumento anche per i prodotti di fascia 
alta; per le calzature per bambini e per i beni casa invece si segnala la tendenza 
opposta, sono aumentati i prodotti più economici.  Gli altri dati sono il linea con il 
valore totale. 
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Tabella 10 
IL MAGGIOR AUMENTO DI VENDITE RISPETTO ALL’ANNO SCORSO 

Per merceologia  

 prodotti di 
marca 

fascia alta  

prodotti 
di marca 

medi 

prodotti 
economici e 

non di marca 

nessuno in 
particolare 

non 
so/n.d. 

Totale 
complessivo 

abbigliamento 
infanzia 50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

abbigliamento 
sportivo 25,0% 50,0% 0,0% 16,7% 8,3% 100,0% 

abbigliamento 
uomo/donna 15,6% 37,7% 19,5% 13,0% 14,3% 100,0% 

accessori 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

biancheria per 
la casa/tessuti 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

calzature 
infanzia 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

calzature 
uomo/donna 0,0% 50,0% 14,3% 21,4% 14,3% 100,0% 

intimo 12,5% 56,3% 18,8% 6,3% 6,3% 100,0% 

altre 
merceologie 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Totale 
complessivo 13,7% 42,5% 17,8% 14,4% 11,6% 100,0% 

 

La diminuzione delle vendite rispetto allo scorso anno si riscontra invece in particolare 
nei prodotti di fascia alta. Anche se un 20% non ha individuato una tipologia di 
prodotto prevalente. 

Tabella 11 
LA MAGGIOR DIMINUZIONE DI VENDITE RISPETTO ALL’ANNO SCORSO 

Dato regionale 

 Frequenza % 

 frequenze valore % 

prodotti di marca fascia alta  48 32,88% 

prodotti di marca medi 13 8,90% 

prodotti economici e non di marca 22 15,07% 

nessuno in particolare 32 21,92% 

non so/nd 31 21,23% 

Totale complessivo 146 100,00% 

 

A Imola Piacenza e Reggio Emilia, non emergono diminuzioni a carico di una 
particolare fascia di prodotti; A Modena e Rimini invece sono i prodotti economici ad 
aver avuto i maggiori cali.  
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Le altre aree sono in linea con il dato regionale.  

Tabella 12 
LA MAGGIOR DIMINUZIONE DI VENDITE RISPETTO ALL’ANNO SCORSO PER CITTÀ  

 

prodotti di 
marca di 

fascia alta 

prodotti di 
marca 
medi 

prodotti 
economici e 

non di marca 

nessuno in 
particolare 

non 
so/n.d. Totale 

Bologna 50,0% 0,0% 16,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

Cesena 56,3% 6,3% 6,3% 31,3% 0,0% 100,0% 

Ferrara 44,4% 11,1% 11,1% 0,0% 33,3% 100,0% 

Forlì 63,6% 0,0% 9,1% 9,1% 18,2% 100,0% 

Imola 16,7% 8,3% 16,7% 50,0% 8,3% 100,0% 

Lugo 80,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

Modena 8,3% 33,3% 41,7% 16,7% 0,0% 100,0% 

Parma 20,0% 0,0% 5,0% 20,0% 55,0% 100,0% 

Piacenza 30,0% 0,0% 10,0% 50,0% 10,0% 100,0% 

Ravenna 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 91,7% 100,0% 

Reggio Emilia 21,4% 21,4% 28,6% 28,6% 0,0% 100,0% 

Rimini 12,5% 12,5% 50,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

Totale 
complessivo 32,9% 8,9% 15,1% 21,9% 21,2% 100,0% 

 

I dati sui prodotti la cui vendita è particolarmente diminuita rispetto allo scorso anno 
per merceologia sono in linea con il dato medio regionale; nelle categorie accessori 
sono calate le vendite dei prodotti economici. 
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Tabella 13 
LA MAGGIOR DIMINUZIONE DI VENDITE RISPETTO ALL’ANNO SCORSO PER 
MERCEOLOGIA 

 
prodotti di 

marca di  
fascia alta 

prodotti di 
marca medi 

prodotti 
economici  

non di 
marca 

nessuno  
in 

particolare 
non 

so/n.d. Totale 

abbigliam. infanzia 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

abbigliamento 
sportivo 33,3% 0,0% 25,0% 16,7% 25,0% 100,0% 

abbigliamento 
uomo/donna 31,2% 13,0% 7,8% 23,4% 24,7% 100,0% 

accessori 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

biancheria per la 
casa/tessuti 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

calzature infanzia 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

calzature 
uomo/donna 28,6% 0,0% 21,4% 21,4% 28,6% 100,0% 

intimo 37,5% 12,5% 18,8% 25,0% 6,3% 100,0% 

altre merceologie 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Totale 
complessivo 32,9% 8,9% 15,1% 21,9% 21,2% 100,0% 

 

I prodotti maggiormente venduti durante i saldi invernali, in base alle dichiarazioni 
degli intervistati, risultano essere maglie, maglioni e capi spalla. Vari operatori 
hanno segnalato che a causa del maltempo sono stati richiesti più articoli invernali, 
rispetto al solito. 

Tabella 14 
ELENCO DEI PRODOTTI PIÙ VENDUTI RISPETTO ALL’ANNO SCORSO  

Aggregati per settore merceologico - Risposte multiple 

Abbigliamento maglieria, capi spalla, jeans e pantaloni, articoli invernali (causa neve)  

calzature Scarpa sportiva e stivale 

intimo Pigiama, calze, biancheria intima 

accessori Borse e sciarpe 
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Tabella 15 
PRODOTTI PIÙ VENDUTI RISPETTO ALL’ANNO SCORSO  

Risposte multiple 

prodotti più venduti  Valore % 

maglieria 17,8% 

capi spalla 11,0% 

jeans/pantaloni  8,2% 

calzatura 8,2% 

nessuno in particolare  7,5% 

pigiama 6,2% 

intimo 4,8% 

articoli invernali 4,1% 

scarpa sportiva 3,4% 

stivale 2,7% 

abito 2,7% 

camicie 2,1% 

pantaloni 2,1% 

borse 2,1% 

altri prodotti <2% 13,0% 

2.3 La spesa nel periodo dei saldi invernali 

A livello regionale, la spesa media procapite per negozio nel periodo dei saldi invernali 
è pari a circa 95 euro. La spesa pro capite più elevata la si riscontra in media a Rimini, 
Modena e Parma, in cui i valori sono tutti al di sopra della media regionale. 
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Tabella 16 
LA SPESA PROCAPITE 

 media minimo massimo  

Bologna 93,64 30,00  200,00 

Cesena 94,06 30,00  200,00 

Ferrara 76,25 10,00  150,00 

Forlì 76,22 20,00  150,00 

Imola 69,55 15,00  150,00 

Lugo 74,44 15,00  300,00 

Modena 147,92 75,00  300,00 

Parma 102,69 30,00  250,00 

Piacenza 55,56 20,00  100,00 

Ravenna 75,45 20,00  200,00 

Reggio Emilia 84,62 15,00  300,00 

Rimini 200,00 100,00  400,00 

Totale complessivo 93,80 10,00  400,00 

 

Sono sensibilmente inferiori al dato regionale i valori di Piacenza, Imola, Lugo, Forlì 
Ferrara e Ravenna. 

Figura 4 
LA SPESA MEDIA PROCAPITE PER NEGOZIO 

  

 

I dati sono stati anche valutati per fasce di valore.  

Media 
regionale 

94 euro 
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Tabella 17 
LA SPESA PROCAPITE PER FASCE DI VALORE 

 Frequenza % 

da 51 a 100 euro 49,00 33,6% 

da 101 a 200 euro 25,00 17,1% 

oltre 200 euro 7,00 4,8% 

n.d. 18,00 12,3% 

Totale complessivo 146,00 100,0% 

 

Per una più precisa valutazione sono stati ricalcolati i dati senza considerare i non 
dichiarati.  

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

 Circa il 75% dei consumatori individuano in 100 euro la soglia massima 
psicologica di spesa; 

 Il 19,5% dei consumatori spende una cifra compresa tra i 100 e 200 euro; 

 Soltanto il 5,5% dei consumatori acquista per più di 200 euro. 

 

Figura 5 
LA SPESA PROCAPITE PER FASCE DI VALORE 

NB sono stati esclusi gli nd 
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2.4 Il giudizio complessivo degli intervistati 

Alla domanda “Complessivamente, come giudica quest'anno l'andamento delle vendite 
nel periodo dei saldi invernali?” le risposte fornite confermano il quadro visto in 
precedenza di un andamento discreto, ma percepito come leggermente negativo.  

Tabella 18 
COME GIUDICA L’ANDAMENTO DELLE VENDITE NEL PERIODO DEI SALDI 
INVERNALI  

 Frequenza  % 

ottimo 4 2,74% 

buono (molto soddisfacente) 21 14,38% 

discreto 71 48,63% 

scarso (poco soddisfacente) 38 26,03% 

pessimo 10 6,85% 

n.d. 2 1,37% 

Totale complessivo 146 100,00% 

 

La valutazione media che esprime sinteticamente il giudizio si posiziona su un valore di 
criticità. (Si ricorda che il valore medio della rilevazione 2009 era 3,2). 

Figura 6 
VALUTAZIONE MEDIA SULL’ANDAMENTO DELLE VENDITE NEI SALDI INVERNALI  

 

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. 
 

 

Come approfondimento in questa edizione di congiuntura flash si ripropone il tema 
dell’incidenza dei saldi sul fatturato dell’esercizio. 

Si rileva innanzitutto che per il 11% degli operatori intervistati i saldi rappresentano 
oltre il 30% del fatturato.  

La fascia più consistente però si posiziona a una quota tra il 10 e il 30% (circa 53% 
degli operatori). Questo sbilanciamento tra vendite in stagione e saldi desta qualche 
preoccupazione in termini di redditività delle strutture. 
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Tabella 19 
INCIDENZA DEI SALDI SUL FATTURATO TOTALE 

 Frequenza  % 

meno del 10% 11 7,5% 

dal 10% al 20% 54 37,0% 

dal 20% al 30% 38 26,0% 

oltre il 30% 16 11,0% 

n.d. 27 18,5% 

Totale complessivo 146 100,00% 

 

Dato che l’incidenza dei saldi sul fatturato annuo è un tema oggetto di indagine già 
dall’anno scorso, mettendo a confronto le dichiarazioni fatte a inizio del 2009 e del 
2010 emerge che è diminuita la fascia di valore superiore al 20%  a favore di un 
aumento delle aziende che con i saldi raccolgono dal 10 al 20% del fatturato.  

Tabella 20 
INCIDENZA DEI SALDI SUL FATTURATO TOTALE CONFRONTO 2009 E 2010 

 Rilevazione 2009 Rilevazione 2010 

meno del 10% 10,5% 7,5% 

dal 10 al 20% 30,7% 37,0% 

dal 20 al 30% 28,9% 26,0% 

più del 30% 12,3% 11,0% 

n.d. 17,5% 18,5% 

Totale 100,0% 100,00% 

 

In estrema sintesi i saldi invernali del 2010 sono stati meno efficaci di quelli dell’anno 
scorso, però l’incidenza dei saldi totali sul fatturato è leggermente diminuita.  

Tra le risposte varie fornite dagli operatori, emergono richieste di posticipare i saldi dal 
17% del campione, e di regolamentare le vendite promozionali dal 5%.  

Si possono evidenziare anche alcune indicazioni fornite liberamente dagli operatori in 
merito alle abitudini di acquisto dei clienti nel periodo dei saldi: il cliente è sempre più 
attento al prezzo e se può rimanda gli acquisti al periodo dei saldi.  
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3. IL COMUNICATO STAMPA DI CONFCOMMERCIO EMILIA – ROMAGNA 

3.1 Il testo del comunicato 

 

SEGNO POSITIVO PER I SALDI INVERNALI, MA NESSUNA FOLLIA 

Da un’indagine di Iscom Group i commenti sull’andamento dei saldi in 
regione. 

 

Dopo una partenza in salita i saldi si assestano ora su un andamento discreto, 
soprattutto se letto alla luce della crisi economica che ci stiamo lasciando alle spalle. 
Ecco quanto emerge dalla voce dei commercianti dell’Emilia Romagna, intervistati da 
Iscom Group, Centro Studi di Confcommercio regionale, per la consueta indagine 
sull’andamento dei saldi invernali.  

In base all’indagine, rispetto allo scorso anno la spesa nei saldi invernali è risultata 
stabile per il 45% degli operatori intervistati, aumentata per il 18,5% e 
diminuita per il 36%. Un andamento positivo per i due terzi degli intervistati, che 
tuttavia sono ancora prudenti nel dare giudizi. 

“La stabilizzazione delle vendite nelle prime settimane di saldi – commenta inserire 
nome - conferma la tendenza ad un cauto ottimismo da parte delle famiglie, in linea 
con il lieve ma graduale miglioramento nelle prospettive di consumo già evidenziato nel 
periodo delle festività natalizie, e con il moderato ottimismo che si sta diffondendo a 
livello nazionale.” 

“I primi dati dei saldi – prosegue inserire nome-  confermano la scelta da parte delle 
famiglie di differenziare per quanto possibile gli acquisti, posticipandone alcuni per 
trovare occasioni di maggior convenienza e risparmio. E’ naturale che in una fase di 
faticosa uscita dalla crisi il prezzo rappresenti un fattore spesso determinante 
nell’orientamento agli acquisti, anche se l’attenzione al prezzo non può e non deve 
oscurare la qualità dei prodotti, che resta il valore principale e distintivo del nostro 
commercio”. 

In generale i prodotti che hanno registrato un maggior aumento di vendita (+43% 
rispetto allo scorso anno) sono quelli di marca posizionati su una fascia media di 
prezzo, confermando la tendenza già rilevata lo scorso anno. Le vendite di prodotti di 
fascia alta hanno subito una contrazione, eccezion fatta per alcune merceologie, in 
particolare l’abbigliamento per l’infanzia. Per quanto riguarda i prodotti più venduti, 
vanno forte maglie, maglioni e capispalla, complice il clima rigido che ha caratterizzato 
le ultime settimane.  

Tiene la spesa in saldo, che si attesta in media attorno ai 95 euro pro-capite per 
negozio, con valori sostanzialmente identici a quelli dello scorso anno (leggermente 
inferiori al dato medio nazionale, che stima una spesa pro-capite per saldi di 174 euro). 
I 100 euro rappresentano la soglia massima di spesa per il 75% dei consumatori; il 
19,5% arriva a spendere fino a 200 euro; oltre questa cifra di spesa si avventura solo 
un 5,5% degli acquirenti. 

Particolare attenzione va dedicata al peso dei saldi sul fatturato complessivo aziendale. 
Secondo l’indagine infatti, per oltre il 53% degli operatori intervistati le vendite in saldo 



Congiuntura flash – andamento saldi invernali 2010 

 18 

incidono tra il 10% e il 30% del fatturato totale del negozio, con evidenti riflessi sulla 
redditività dell’impresa. 

“Questo dato dimostra come i saldi siano ancora in molti casi una ventata di ossigeno 
per il commercio –  commenta inserire nome – ma evidenziano anche  la criticità che 
alcune imprese del settore stanno vivendo, soprattutto nei centri urbani, e la necessità 
di politiche mirate di valorizzazione e sostegno al settore”. 

Dall’indagine emerge infine la perplessità degli operatori rispetto alla compresenza del 
sistema dei saldi e delle vendite promozionali che, se non opportunamente coordinati, 
rischiano di trasformarsi da opportunità a criticità per il settore. 

L’Ufficio Stampa 

 


