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PREVISIONI SUGLI ACQUISTI
Per il Natale gli acquisti dei regali si fanno in dicembre.

Aumentano i negozi che partecipano al Black Friday ma la disparità con il web è
ancora grande

Il Black Friday negli States sancisce da anni l’inizio dello shopping natalizio e secondo alcuni analisti finanziari
fornirebbe un indicatore statistico utile a stimare l’andamento delle vendite e dei consumi di tutta la stagione
invernale.
Da qualche anno questa ricorrenza commerciale si è diffusa in tutto il resto del mondo, anche in Italia, dove i
commercianti in parte l’hanno accolta, anche se con qualche resistenza.

"Rispetto allo scorso anno la percentuale dei negozi fisici che ha aderito al Black Friday è leggermente
aumentata, parliamo di circa 1 negozio su 3 che prova a mettersi in gioco con una promozione speciale, dichiara
Nicola Rossi, Presidente di Confesercenti del Veneto Centrale.
Consideriamo che la sfida con l’online e le grandi catene è tutta in salita per le nostre piccole attività.

L’opinione dei commercianti sul venerdì nero, continua ad essere divisa. Chi aderisce al Black Friday 2022 lo fa
perché crede che sia una buona occasione per aumentare le vendite in rallentamento durante gli ultimi mesi
anche a causa di caro-energia e inflazione. Ma c’è anche chi partecipa perché sente richiesta da parte del
pubblico.
Nonostante l’aumento di imprenditori interessati però registriamo ancora che la maggior parte dei piccoli
negozi, delle attività di vicinato, continua a dire no alla giornata di sconti, soprattutto perché non sembra adatta
alla propria attività.

La rete delle piccole imprese del commercio, continua Rossi,  non si tira indietro dalla competizione, ma i negozi
reali sono sfavoriti, anche per i maggiori oneri fiscali e costi che sostengono rispetto al web, e che riducono i
margini per le offerte. 
E’ necessario intervenire, per garantire concorrenza e pluralismo e tutelare i negozi italiani”.

Il sondaggio 

All’indomani della chiusura ufficiale della “settimana black”, l’Osservatorio Economico di Confesercenti ha
lanciato un sondaggio per intercettare come verranno indirizzati gli acquisti di Natale 2022. 
Il questionario, aperto a tutti i consumatori, ha visto la partecipazione di 300 rispondenti.

I macro argomenti oggetto dell’indagine hanno incluso sia le scelte di acquisto dei consumatori nella
fatidica giornata di sconti pazzi, che le loro modalità, confrontandole rispetto all’anno scorso. Infine

 le preferenze soggettive rispetto ai regali da fare e ricevere.
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Riguardo alla giornata del Black Friday, il 71,1%
dichiara di non aver approfittato degli sconti per
acquistare i regali di Natale. Tra la percentuale
rimanente, equivalente al 28,9%, la fetta più
consistente si è limitata ad un singolo regalo, mentre
quasi il 9% ne ha acquistati di più.
Tra coloro che hanno fatto compere, la maggior parte
ha acquistato nei canali di vendita digitali, o da
piattaforme e-commerce generaliste o dall’e-
commerce della specifica attività commerciale. Gli
acquisti in negozio vengono scelti da una
percentuale inferiore, e avvengono soprattutto nei
negozi di catene. 
“Per quanto riguarda le previsioni di Natale 2022,
dichiara Nicola Rossi Presidente Confesercenti del
Veneto Centrale, gli acquisti si fanno ancora a
dicembre, come da tradizione, approfittando
dell’atmosfera natalizia, di mercatini, negozi e fiere di
Natale .
In questo momento c’è ancora un po’ di incertezza
rispetto alla media di spesa, ma i regali sotto l'albero
dei Padovani e Vicentini non mancheranno. Visto il
periodo si cercherà di privilegiare il regalo utile e
ben pensato”.

Black Friday e Natale

IL BLACK FRIDAY 
E GLI ACQUISTI DEI REGALI 

Previsioni e acquisti per Natale
Per quanto concerne le tendenze economiche
generali, alla domanda sulla media di spesa per
singolo regalo di Natale, il 60% non spenderà più di
50 euro a dono e quasi il 30% si dichiara ancora
indeciso o preferisce non rispondere. Volendo fare
un paragone con l’anno scorso, il budget destinato
alle spese natalizie non aumenterà per il 72,4% del
campione. Ancora un’ampia quota di consumatori
(23,1%) sceglie di non sbilanciarsi.
Analizzando invece le preferenze qualitative, alla
domanda sulla tipologia di regali prediletti da fare,
moltissimi hanno le idee chiare: solo regali utili (
62,5%) o di qualità (27,2%). Dunque, in primis regali
ben pensati per il destinatario, possibilmente di
pregio e non spendendo cifre esorbitanti.
Sui regali da ricevere invece, i prodotti
enogastronomici vanno per la maggiore, sono stati
selezionati dal 39,7% degli intervistati, seguiti
dall’abbigliamento e accessori moda (35,9%) e da
viaggi e vacanze (31,3%).

Black Friday: da dove nasce e perché si chiama così
Perché si chiama venerdì nero? Non esiste un'unica scuola di pensiero a riguardo, vediamo le più accreditate!
Per alcuni, l'espressione Black Friday sarebbe nata a Philadelphia come conseguenza del pesante e congestionato
traffico stradale proprio durante le ore di shopping sfrenato del giorno successivo al Thanksgiving Day (che cade
sempre il quarto giovedì di novembre).

Secondo altri invece, e questa sarebbe la versione più accreditata, farebbe riferimento alle note sui libri contabili
dei commercianti, che tradizionalmente passavano dal colore rosso per annotare le perdite al nero per annotare
invece i guadagni registrati: da qui “Black Friday”, ossia il venerdì dove sui taccuini si scrive con la penna nera, e
dunque si guadagna.

Dal punto di vista temporale, esiste però una data certa: nel 1924, il giorno successivo al Ringraziamento, la catena
Macy's organizzò la prima parata per festeggiare l'inizio degli acquisti natalizi. Ma il nome "Black Friday" in
realtà non era ancora entrato nell'uso comune. La prima volta della storia che venne utilizzata questa locuzione
risale al 1961, quando a Philadelphia ci fu un grandissimo via vai di persone in giro per fare compere.

Questo giorno di sconti pazzi diventa negli USA un fenomeno commerciale a partire dagli anni 80. 
Oggi è una ricorrenza commerciale mondiale.

I risultati del sondaggio "Regali di Natale 2022"
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50 euro da spendere nei negozi di Piove di Sacco per le famiglie residenti
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PIOVE DI SACCO: 
BUONI SHOPPING PER 2 MILA FAMIGLIE

I coupon sono stati recapitati tramite posta
raccomandata a casa di tutti i nuclei familiari con
figli in età scolare dai 6 ai 15 anni residenti a Piove.
 
All'interno della busta, oltre alla lettera dell'
Assessore al Commercio Luca Carnio, è presente una
guida illustrativa contenete l'elenco dei negozi che
hanno aderito all'iniziativa finanziata dal Comune
con un fondo di circa 100 mila euro.
Lo scopo del progetto è di aiutare una parte di
famiglie con figli a carico e allo stesso tempo
sostenere le piccole botteghe del contesto
cittadino. 

Con l'investimento stanziato, l'Amministrazione
comunale, supportata da Confesercenti, ha l'intento
di fornire un significativo e concreto aiuto sia al
commercio di prossimità, sia ai privati cittadini più
bisognosi.

"Vista l'esperienza positiva riscontrata gli anni
passati, abbiamo deciso di riproporre nuovamente
l'iniziativa. I buoni shopping sono ormai diventati
un'appuntamento attesissimo per la nostra comunità. 
É uno dei modi migliori per sostenere i piccoli
negozi, valorizzare il centro storico, dare una mano
alle famiglie, oltre che un'iniziativa di marketing
per valorizzare le attività commerciali della città.
L'emergenza Covid-19 è ancora da superare e ci ha
costretto a cambiare parte delle abitudini e i
consumi ne hanno risentito in maniera importante,
per questo cerchiamo in tutti i modi di sostenere
tutte le forme del commercio."

Per Confesercenti, responsabile della parte attuativa
del progetto, rappresenta un'occasione importante
per consolidare la sua presenza nel cuore dell'area
sud-orientale della Provincia di Padova, territorio
che si contraddistingue da sempre per vasta
ricchezza di iniziative e grande partecipazione; e
mettere in campo il personale e i mezzi di cui
dispone per sostenere i commercianti locali in
modo tangibile ed incisivo. 

L'iniziativa non è nuova, anzi è già stata sperimentata
e perfettamente collaudata negli anni seguendo
un'organizzazione sinergica che vede collaborare
insieme il Comune di Piove di Sacco e le diverse
associazioni di categoria, tra cui Confesercenti. 

Vengono emessi dei buoni punzonati e con numero
seriale per tagli da 5, 15, 30 euro, per un valore
complessivo di ben 50 euro a famiglia.
I vari tagli sono associati a delle tipologie
merceologiche specifiche che compongono il tessuto
commerciale della città. 
I buoni da 5 euro sono spendibili presso bar, panifici
e pasticcerie.
Quelli da 15 euro sono utilizzabili presso alimentari,
alimentari fitness, cartolerie e cartolibrerie,
cosmetici, edicole, erboristerie, estetiste, ferramenta,
fiorerie, ludoteche, gastronomie, librerie, mercerie,
negozi per animali e di materiale elettrico.
I buoni da 30 euro sono destinati a negozi di
abbigliamento intimo, articoli sportivi, bomboniere,
casalinghi, oggettistica, tendaggi, parrucchieri e
macellerie.

Per chi volesse, i buoni sono anche cumulabili in
attività di abbigliamento, calzature, elettrodomestici,
elettronica, gioielli, occhiali e agenzie viaggi.

Anche per dicembre 2022 e gennaio 2023,  circa
2000 famiglie piovesi potranno spendere i buoni
shopping nei negozi convenzionati della città di
Piove di Sacco.
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Nell’ambito della manifestazione denominata
“Conselve accende il Natale”, il Comune di
Conselve, in collaborazione con Confesercenti,
organizza un concorso artistico per i piccoli
conselvani.

Per questa edizione, ormai la diciottesima, il tema
generale prescelto è la sostenibilità ambientale e il
titolo “La mia giornata verde a Conselve. Piccoli
gesti d’amore per la propria città”. 

Chiediamo agli alunni delle classi quarte e quinte
delle scuole primarie di primo grado di prendere
in mano matita e colori per dare estro alla loro
creatività, stimolando magari anche un primo
pensiero critico e consapevole su una tematica di
grande attualità. 
Qualora il bambino lo volesse, potrà presentare
assieme all'elaborato grafico a tema green, un
breve elaborato scritto a supporto del proprio
disegno per spiegare anche a parole cosa significa
o come immagina una Conselve più verde grazie
ad una sua azione concreta.
Per non limitare in alcun modo la sua creatività, il
regolamento ha contemplato ogni tipo di tecnica
di disegno e di scrittura.

I fogli, verranno ritirati entro giovedì 15 dicembre
2022, successivamente verranno presi in esame da
una commissione giudicatrice.

La giuria, composta da figure individuate dall’
Amministrazione comunale e dalla Confesercenti,
valuterà gli elaborati, entro mercoledì 21 dicembre
e dichiarerà i vincitori.
Tra i parametri di giudizio l'attinenza al tema, la
realizzazione ma soprattutto l'idea creativa.

La premiazione sarà effettuata venerdì 6 gennaio
2023 alle ore 15:30 presso il Cinema Marconi in via
Vittorio Emanuele II°.
I premi saranno così suddivisi: al vincitore di ogni
singola classe e sezione andrà il Premio
Confesercenti, mentre ad ognuna delle scuole
partecipanti il Comune consegnerà un buono
spendibile in libri.

CONSELVE: CONCORSO ARTISTICO PER BAMBINI 

LA MAGIA DEL NATALE A SOLESINO

 "La mia giornata verde a Conselve. Piccoli gesti d'amore per la propria città"

Laboratori con Babbo Natale e degustazioni enogastronomiche 

L'atmosfera delle feste è arrivata anche a Solesino con le installazioni luminose
eco-friendly del Comune e non solo: il programma natalizio di quest'anno è
ricco di sorprese per tutti oh oh oh!

Per i bambini, sono  previsti spettacoli a tema natalizio e  laboratori tenuti dai
miei colleghi Babbi Natale, in grado di attivare la loro creatività e riportarli a una
dimensione di divertimento “antica”, legata alla partecipazione alle attività della
comunità e al vivere all’aria aperta, anche durante il periodo invernale.

Per gli adulti, al mercato locale ci saranno i prodotti eno-gastronomici tipici
del territorio con banchi informativi, distribuzione di gadget e degustazioni di
Merlara DOC, Prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP, Schizzotto, mela del
Medio Adige; patata dorata dei terreni rossi del Guà e Pera del Medio Adige.

Per conoscere il palinsesto di tutte le giornate, visitate la pagina Facebook di
Confesercenti del Veneto Centrale e Cescot Veneto!
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 PROSSIMI WEBINAR

FORMAZIONE
IN PRESENZA
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APPUNTAMENTI
FORMATIVI

Iscrizioni: m.concas@cdvc.it

AGEVOLAZIONI E BANDI: COME ORIENTARSI NELLA RICERCA

SISTEMI GESTIONALI: COSA SONO E PERCHE' USARLI?

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: NOVITA’ OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ 

COSA SIGNIFICA ESSERE UN'IMPRESA SOSTENIBILE

Per le iscrizioni consulta il nostro sito web

Le date, i relatori e le modalità
d'iscrizione saranno comunicati  
nel corso del mese di dicembre.

Rimanete sintonizzati!



SCADENZE FISCALI DEL MESE

DATA ADEMPIMENTI

MARTEDÌ 27

RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI

 CONTATTACI PER USUFRUIRE DEI SERVIZI

VENERDÌ 16

IRPEF - Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

SABATO 31-LUNEDÌ 2

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI

IMU SALDO 2022

INPS DIPENDENTI 

IVA ACCONTO

IVA - Liquidazione mensile e versamento dell ' imposta dovuta

IRPEF - Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI

IRPEF - Altre ritenute alla fonte 

INPS GESTIONE SEPARATA

INPS DIPENDENTI 

IMU DICHIARAZIONE 2022

In copertina: Lisa Dal Cero - Insolite Idee


