
Shopping: arrivano i saldi estivi 2019 

 
Dal luglio il via ai saldi estivi nei negozi: presto avremo tante occasioni per risparmiare sull’acquisto di 

abbigliamento ed altri prodotti. Ma quando iniziano i saldi dell’estate 2019? Scopriamo insieme le date di 

inizio saldi per ogni regione d’Italia. 

Quando iniziano i saldi estivi 2019 

A partire dal 6 luglio, in tutte le città d’Italia, prenderanno il via i saldi estivi 2019: la data di inizio saldi è la 

stessa per tutte le regioni italiane, con l’eccezione di alcune città del Trentino Alto Adige dove i saldi 

partiranno un giorno prima. 

Quando finiscono i saldi estivi 

Se il calendario delle date di inizio saldi è uguale per tutti (o quasi), diversa sorte toccherà invece alla data 

di termine dei saldi dell’estate. Ogni regione infatti ha optato per una propria data che, in linea di massima, 

andrà dal mese di Luglio al mese di Agosto a seconda delle varie regioni. 

Nello specifico, le date di inizio e fine dei saldi estivi saranno le seguenti: 

 Abruzzo: dal 6 luglio 2019 al 29 agosto 2019 

 Basilicata: dal 6 luglio 2019 al 2 settembre 2019 

 Calabria : dal 6 luglio 2019 al 1 settembre 2019 

 Campania: dal 6 luglio 2019 al 30 agosto 2019 

 Emilia-Romagna: dal 6 luglio 2019 al 30 agosto 2019 

 Friuli-Venezia-Giulia: dal 6 luglio 2019 al 30 settembre 2019 

 Lazio: dal 6 luglio 2019 per 6 settimane sino al 15 agosto 2019 

 Liguria: dal 6 luglio 2019 al 14 agosto 2019 

 Lombardia: dal 6 luglio 2019 al 30 agosto 2019 

 Marche: dal 6 luglio 2019 al 1 settembre 2019 

 Molise: dal 6 luglio 2019 al 30 agosto 2019 

 Piemonte: dal 6 luglio 2019 per 8 settimane sino al 25 agosto 2019 (le settimane potrebbero non 

essere consecutive) 

 Puglia: dal 6 luglio 2019 al 15 settembre 2019 

 Sardegna: dal 6 luglio 2019 al 30 agosto 2019 

 Sicilia: dal 6 luglio 2019 al 15 settembre 2019 

 Toscana: dal 6 luglio 2019 al 1 settembre 2019 

 Trentino-Alto-Adige: Bolzano e provincia: dal 5 luglio 2019 al 17 agosto 2019 

 Umbria: dal 6 luglio 2019 al 30 agosto 2019 

 Valle D’Aosta: dal 6 luglio 2019 al 1 settembre 2019 

 Veneto: dal 6 luglio 2019 al 31 agosto 2019 



Sconti estivi 2019: il consiglio dell’Associazione Noi Vittime Del Consumo            

Se gli sconti di luglio sono ormai dietro l’angolo, è bene ricordare di prestare sempre molta attenzione 

prima di fare un acquisto in negozio. Se avete già individuato qualche articolo che vorreste acquistare con 

lo sconto, recatevi già da ora in negozio e fotografate il cartellino con il prezzo: quando inizieranno i saldi 

avrete modo di verificare il reale sconto di prezzo e scoprire i “furbetti” del cartellino dei prezzi.                     

Alcuni commercianti poco corretti potrebbero aumentare il prezzo iniziale per far credere ai clienti di 

acquistare un prodotto con un forte sconto. 
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