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Caratteristiche del campione
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10,00%

Lei opera in un negozio:

multimarca

monomarca

75,00%

15,00%

10,00%

Di un pdv:

a marchio proprio

a marchio acquisito 

(es.:catena, frnachising, 

ecc.)

non risponde

90,00%

80,00%

20,00%

Lei è proprietario/a-gestore di:

un unico pdv

più di un pdv

75,00% non risponde

70,00%

10,00%

10,00%

10,00%

E vende prevalentemente:

abbigliamento donna

abbigliamento uomo

abbigliamento unisex

abbigliamento bimbi



Andamento saldi estivi 2013
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15,00%

5,00%

Rispetto ai saldi estivi 2012, ritiene che 

complessivamente l'andamento delle 

vendite nella/e sua/e attività sia stato:

negativo

invariato

60,00%20,00%
non sono ancora in grado 

di valutare

positivo

30,00%

25,00%

15,00%

15,00%

10,00%

5,00%

Dalla Sua osservazione ha notato che nel 

corso dei saldi estivi 2013, la maggior 

parte degli acquirenti si è concentrata:

dalla seconda settimana in 

poi
nella prima settimana di 

saldi
nei primi 2-3 gg di saldi

altro: "andamento 

costante"
nel primo giorno di saldi

non risponde



Strategie di comunicazione nuova 

collezione
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40,00%15,00%

5,00%

5,00%

Ritiene che la presenza dei saldi sia un 

traino efficace per la vendita dei primi 

capi della collezione autunno-inverno?

No, per politica interna la 

nuova collezione non viene 

esposta fino al termine dei 

saldi

No, fino al termine dei saldi 

la nuova collezione sebbene In base alla Vostra organizzazione interna 
40,00%

35,00%

15,00%
la nuova collezione sebbene 

esposta non viene venduta

Si, i saldi sono un'occasione 

per acquistare i primi capi 

della nuova collezione

Altro: "No, chi è interessato 

alla nuova collezione non è 

generalmente interessato ai 

saldi" 30,00%

20,00%20,00%

10,00%

5,00%

5,00%

5,00%
5,00%

ed al rapporto con i fornitori, i primi capi 

della nuova collezione vengono esposti:

1^ settimana di 

settembre

4^ settimana di agosto

Non risponde

2^ settimana di 

settembre

1^ settimana di agosto

2^ settimana di agosto



Percezioni sull’andamento del primo giorno dei saldi estivi 2013

Previsioni stagio autunno-inverno 

2103

40,00%

25,00%

In previsione, ritiene che nel corso della 

nuova stagione autunno-inverno la sua 

attività vedrà, rispetto al 2012:

un minore afflusso di 

compratori

non sono in grado di fare 

Su quali capi della nuova collezione punterà 

principalmente per attrarre la clientela (capo vetrina 
40,00%

35,00%

0,00%

non sono in grado di fare 

una previsione

un afflusso invariato di 

compratori

un maggiore afflusso di 

compratori

principalmente per attrarre la clientela (capo vetrina 

autunno-inverno):

maglieria e pigiameria

cappotto

t-shirt, tute

abito

giaccone

pantaloni

pantaloni, abiti, maglieria

abito donna

capi di medio peso da poter indossare subito

capo spalla e accessori

capi con prezzi inferiori


