
  

Vendite Natale 2009 

Quali prodotti vende?
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abbigliamento uomo/donna/bambino

calzature uomo/donna/bambino

pelletteria

accessori abbigliamento e bigiotteria

gioielli

profumi e prodotti bellezza

elettronica e telefonia

casalinghi e oggettistica

ottica e foto

tessuti e biancheria per la casa

libri

giocattoli

cancelleria

alimentari

altro



Dov'è localizzato il suo punto vendita?

centro storico 51%

periferia 34%

centro commerciale 5%

plurilocalizzato 10%

Rispetto all'anno scorso, la spesa dei consumatori nel periodo pre-natalizio è:

fortemente aumentata 0%

aumentata 0%

stabile 7%

diminuita 61%

fortemente diminuita 32%



Se è diminuita, per quale motivo?

95%

50%

16%

11%

18%

3%

crisi economica

concorrenza della grande
distribuzione/grandi superfici

apertura outlet

concorrenza mercatini/mercato

difficoltà di accesso all'area

concorrenza di altri centri urbani

Rispetto all'anno scorso, quali sono i prodotti che  stanno registrando i più significativi aumenti 
di vendita?

non risponde 7%

prodotti di marca fascia alta 
5%

prodotti di marca medi 20%

prodotti economici e non di 
marca 22%

nessuno in particolare 41%

non so 5%



Rispetto all'anno scorso, quali sono i prodotti che  stanno registrando le maggiori diminuzioni di 
vendita?

non risponde 10%

prodotti di marca fascia alta 
46%

prodotti di marca medi 12%

prodotti economici e non di 
marca 2%

nessuno in particolare 24%

non so 5%

Ha notato, quest'anno, qualche comportamento partic olare della clientela negli acquisti natalizi?
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55%

3%

13%

0%

13%

15%

15%

nessun comportamento particolare

è sempre più attenta al prezzo

ha anticipato gli acquisti alle prime
settimane

ha rimandato gli acquisti alle ultime
settimane

ricerca soprattutto le novità e i
prodotti nuovi

compra solo regali utili

cerca solo regali e rimanda gli
acquisti personali a dopo natale

altro



  

    
 

  

Qual è il prodotto più venduto? 
� abbigliamento, maglie, camicie, jeans 
� scarpe, stivali, galoche in gomma, scarpe bambino, pantofole in lana 

cotta, ciabatte 
� calzature per danza e ballo 
� borsette 
� sciarpe 
� borse e valigette da lavoro (cancelleria) 
� orologi, catenine 
� telefonini, chiavette per navigare con pc 
� centro tavola vetro, pentole 
� occhiali da vista, lenti a contatto 
� libri 
� action figures, hello kitty 
� salumi, gastronomia, parmigiano-reggiano, prosciutto crudo, vini 

(lambrusco e malvasia) 
 
� Spesa media: sotto i 60 € 

Complessivamente, come giudica quest'anno l'andamen to delle vendite nel periodo pre-
natalizio?

pessimo 29%

negativo 44%

neutro 22%

discreto 5% molto buono 0%


