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PRIME SETTIMANE DEI SALDI: 

 TANTE OCCASIONI PER ACQUISTI DI QUALITA’  
 

Indagine Confcommercio Emilia Romagna sulle imprese commerciali della regione 

I risultati delle prime due settimane di saldi estivi, raccolti attraverso l’indagine congiunturale condotta 
da Confcommercio Emilia Romagna attraverso il Centro Studi Iscom Group, evidenziano segnali 
di stabilità, seppure in un quadro ancora generalizzato di debolezza dei consumi. Il monitoraggio è 
stato realizzato su un panel di imprese commerciali della regione, composto da punti vendita di beni 
per la persona, in particolare abbigliamento e calzature (78%). 

L’indagine ha evidenziato che per il 52% degli operatori le vendite sono stabili o in leggero aumento 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare dal 2013 ad oggi è raddoppiata la 
percentuale di operatori che dichiarano un aumento delle vendite: si passa dall’8% del 2013 al 
15% del 2015, a conferma del tendenziale miglioramento evidenziato nell’arco degli ultimi anni. Un 
contributo alle vendite arriva anche dalle presenze turistiche: il 67% degli operatori che includono 
turisti tra la propria clientela dichiarano stabilità nelle vendite del periodo. 

“A due settimane dall’avvio delle vendite di fine stagione  – dichiara Marco Cremonini, Presidente 
di Federmoda Emilia Romagna – gli operatori tracciano un quadro generale di stabilità, dopo una 
partenza a macchia di leopardo per il grande caldo dei primissimi giorni. Ci auguriamo che il lieve 
incremento del reddito disponibile delle famiglie rilevato a livello nazionale nei primi mesi dell’anno 
possa trovare conferma anche in questa fase, e sostenere la ripresa dei consumi”. 

L’indagine conferma la razionalità del processo di acquisto in saldo, che risponde a scelte 
programmate e ponderate, limitando le spese allo stretto necessario (58%), con una valutazione 
del prezzo particolarmente attenta (34%) da parte di una clientela sempre più esigente, abituata a 
verificare il prezzo scontato (19% dei casi).  

Le alte temperature del periodo hanno favorito la vendita di capi tipicamente estivi: dalle t-shirt ai 
costumi e ai bermuda nell’abbigliamento, ai sandali nelle calzature. Tra i prodotti di fascia medio-alta, 
ricercate le griffe per bambini, dove gli sconti permettono acquisti particolarmente convenienti a 
prezzi interessanti.  

I valori della spesa pro-capite si attestano in media a 72 euro. Il contenimento nei valori della 
spesa pro-capite è confermato anche dall’analisi sulle fasce di spesa media, che vedono un 
incremento nel 2015, rispetto allo scorso anno, sia della fascia di spesa fino ai 50 euro (+11%), 
sia della fascia tra i 51 e i 100 euro (+ 2%). 

“La rete commerciale dei punti vendita tradizionali – aggiunge Pietro Fantini, Direttore Regionale 
di Confcommercio Emilia Romagna – offre occasioni per acquisti di qualità a prezzi convenienti, 
con il vantaggio di un servizio accurato ed attento alle esigenze della clientela. Il moderato aumento 
della fiducia di famiglie ed imprese rilevato a giugno dall’Istat può influire positivamente sulle 
dinamiche di acquisto delle prossime settimane”. 

L’indagine ha inoltre evidenziato che il momento dei saldi rappresenta anche l’occasione per 
sperimentare modalità innovative di promozione e di comunicazione, valorizzando i canali web 
e social e le iniziative di animazione locale, con azioni promozionali mirate. 

Bologna, 17 luglio 2015 

L’ufficio stampa 

http://www.confcommercio-er.it/


 

 

Per informazioni: 051.4156060 – emiliaromagna@confcommercio.it – www.confcommercio-er.it  

 

Grafico 1. Comportamenti di acquisto durante i saldi – Risposte multiple 

 

 

Grafico 2. Fasce di spesa media pro-capite –  Confronto 2013-2015 
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