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La scorsa settimana ha visto il ritorno del Black 

Friday, appuntamento annuale fissato per il giorno 

successivo a quello del Ringraziamento, a svelarne 

subito le origini americane. Il 2016 ne ha 

ufficialmente sdoganato i confini su scala globale 

rendendolo un vero e proprio appuntamento di 

consumo mondiale. 

Ci sono diverse teorie e interpretazioni sull’origine 

di tale appuntamento: chi ne attribuisce la 

paternità ai celebri magazzini Macy’s che nel 1924 

realizzò una parata per celebrare l’inizio degli 

acquisti natalizi; chi sostiene si leghi ad un venerdì 

di disagi, ingorghi e traffico a Philadelphia dovuto 

alla contestualità di due appuntamenti, l’avvio 

dello shopping natalizio e la partita di football 

americano tra due accademie militari per l’Army-

Navy Day; chi invece ritiene che il nome faccia 

riferimento al colore dell’inchiostro usato per i 

conti in attivo dei registri contabili, evidentemente 

usato in un giorno di grandi guadagni. 

Tale è stata la forza negli anni nello stimolare la 

propensione agli acquisti, che con il tempo si sono 

affiancati al Black Friday altri appuntamenti (dal 

Single Day al Cyber Monday ed altri) accomunati 

dall'offerta, online o offline, di sconti e promozioni 

unici ed irripetibili (quantomeno nelle intenzioni e 

nei messaggi di chi li comunica). 

Oggi il fenomeno coinvolge oltre metà della 

popolazione americana: nel 2015 sono stati stimati 

133 milioni e più di persone che hanno fatto 

acquisti nei negozi o online durante il weekend del 

Black Friday, spendendo in media 403 dollari 

procapite (in crescita rispetto ai 380 dollari del 2014), 

per un totale di quasi 68 miliardi di dollari spesi solo 

nei negozi (Statistic Brain, 2016). L’edizione 2015 negli 

USA ha generato un giro d’affari di oltre 13 miliardi di 

dollari, di cui più di 2 online, mentre il resto in 

particolare nei grandi magazzini. Nel Black Friday del 

2016 il 59% della popolazione americana (137 

milioni) ha acquistato qualcosa (La Repubblica, 2016) 

e le vendite online hanno sorpassato la soglia dei 3 

miliardi di dollari, con una crescita del 21,6% rispetto 

al 2015 (Adobe, 2016). 

 

 

 

A livello europeo si stima che durante il Black 

Friday del 2016 le vendite siano state pari a 1,96 

miliardi di sterline in UK (di cui il 37% online) e 750 

milioni di euro in Francia (BBC e Riviera Radio, 

2016). Sempre in Inghilterra, nel 2015 il sito di 

Amazon ha venduto più di 7,4 milioni di prodotti 

nella giornata. Secondo BizReport preferiscono il 

Black Friday rispetto al periodo natalizio 4 

brasiliani su 10, il 34,5% degli italiani, 24% in Svezia 

e 22% in Spagna; in Francia il Cyber Monday è più 

popolare tra gli acquirenti online (il 49% di essi lo 

preferisce al periodo di Natale). In Spagna nel 

novembre 2015 le vendite sono aumentate del 

4,2% grazie a tale appuntamento e quest’anno era 

attesa una crescita del 20% nel numero di negozi 

aderenti (El País, 2016). 

Il fenomeno negli ultimi anni si è diffuso anche in 

Italia, con un’alta competizione tra i mondi online e 

offline. Secondo l’osservatorio E-commerce 

Netcomm-Politecnico di Milano, le aziende 
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possono raggiungere livelli di vendite pari al 5% del 

proprio fatturato annuo. Una ricerca di Idealo (un 

portale di comparazione di prezzi) ha permesso di 

scoprire che nel 2015 il fenomeno è cresciuto del 

33,5% rispetto all’anno precedente, con un 

aumento di traffico sul portale del 78% rispetto 

alle 3 settimane precedenti e successive. 

Nel mondo online uno dei principali siti di acquisti è 

Amazon, che in Italia durante il Black Friday del 25 

novembre 2016 ha oltrepassato la soglia del milione 

(1,1) di prodotti ordinati in 24 ore, con una media di 

12 al secondo (nel 2015 sono state oltre 600.000 le 

transazioni); centinaia di piccole e medie aziende 

italiane hanno più che raddoppiato gli ordini 

ricevuti rispetto al Black Friday dello scorso anno. 

Sono i prodotti tecnologici ad essere stati quelli più 

acquistati. Anche l’e-commerce di ePrice ha visto 

aumentare gli ordini di prodotti dell’81% rispetto 

allo scorso anno. 
 

> Graf. 1:   Numero di ordini su Amazon.it durante il 

Black Friday, 2015-2016 
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Fonte: Amazon.it. 

 

Spostandosi fuori dalla rete e guardando al 

commercio offline, in occasione del Black Friday del 

2016 Confesercenti ha condotto un’indagine su un 

campione di imprese del dettaglio tradizionale e del 

turismo, da cui è emerso che il 23% dei negozi ha 

partecipato alle promozioni ed il 33% pur non 

avendo aderito è interessato a farlo in futuro. 

Le vendite nei negozi hanno dunque registrato 

aumenti tra il 10 ed il 25%, con un incremento dei 

clienti fino al 50%. I prodotti più acquistati sono 

stati quelli di tecnologia, con risultati positivi anche 

per l’arredamento. 

Alle imprese del campione è stato chiesto di 

indicare in quale comparto commerciale, secondo 

il proprio giudizio, fosse efficace il Black Friday 

nell’aumentare delle vendite e il 62% degli 

intervistati ha sostenuto che a beneficiarne sia 

soprattutto l’e-commerce con vantaggio dei siti 

specializzati o delle aziende attrezzate in tal senso. 

Confesercenti ha inoltre stimato che nei 15 giorni 

precedenti al Black Friday siano stati inviati agli 

italiani 100 milioni di e-mail, SMS e messaggi 

promozionali sugli sconti in vigore nella giornata. 

 

 

 
 

Gli italiani che hanno fatto acquisti in saldo 

durante l’ultimo Black Friday sono stati, secondo 

una ricerca di Monitor Allianz Global Assistance, il 

20% del totale, con una spesa superiore a 200 euro 

per il 79% di essi. 

Nel caso particolare degli outlet si è registrata una 

positiva affluenza nella mattinata del 25 

novembre: secondo il gruppo McArthurGlen, fino 

alle ore 11:00 più di 4.000 persone a Serravalle (in 

cui 137 punti vendita sono interessati dai ribassi), 

3.000 ingressi a Barberino del Mugello (78 negozi 

aderenti) e 4.000 a Castelromano (Corriere, 2016); 

in termini di visitatori i 5 centri italiani del gruppo 

hanno registrato nell'intera giornata un 

incremento del 39% rispetto al Black Friday dello 

100 milioni di e-mail, SMS e messaggi promozionali 
agli italiani per il Black Friday 
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scorso anno, con 522 store aderenti all'iniziativa 

(rappresentanti il 69% sul totale). 

Il Black Friday ha interessato anche l’industria 

turistica con le iniziative di agenti viaggio, tour 

operator, compagnie aeree/ferroviarie e hotel. 

Un esempio è rappresentato dai biglietti aerei 

venduti a prezzi ribassati, come è avvenuto 

quest’anno per Ryanair e EasyJet che hanno messo 

all’asta 300.000 biglietti a tariffe da 9,99 a 15 euro, 

per Alitalia che li ha scontati del 15%, per British 

Midland Regional Limited che ha lanciato la tariffa 

di 79 euro per viaggiare per tutto il 2017 e per 

Vueling che ha dimezzato i prezzi dei biglietti. 

Albatravel ha lanciato una promozione ad hoc in 

occasione del venerdì nero con sconti sugli hotel, 

valida solo per le nuove prenotazioni effettuate 

nella singola giornata, con lo scopo di stimolare il 

mercato e le prenotazioni invernali (L’Agenzia di 

Viaggi, 2016). Anche African Explorer ha lanciato 

un’offerta per gli agenti di viaggio, che permetteva 

loro di ricevere commissioni pari al 18% su tutte le 

pratiche confermate nella giornata per partenze 

della programmazione 2016-2017. 

Sono numerosi gli esempi di realtà aderenti al 

Black Friday: su Hotels.com gli sconti per le 

prenotazioni delle vacanze invernali hanno 

superato il 50%, Settemari ha lanciato una 

campagna social che offre fino a 500 euro di 

sconto, Snav ha proposto prezzi dimezzati per i 

viaggi dal 25 al 27 novembre, Hertz ha offerto 

sconti fino al 35% sui noleggi nel weekend in Italia. 

Ma a muoversi sono state anche le amministrazioni 

pubbliche o i consorzi di promozione di singole 

destinazioni. È il caso ad esempio di Sanremo, che 

su iniziativa di Comune, rete d’impresa Sanremo On 

ed altri enti di categoria, per il secondo anno 

consecutivo ha inserito il Black Friday nel calendario 

della programmazione di eventi in città 

coinvolgendo negozianti, ristoratori ed albergatori 

per un week-end di sconti ed attività varie a 

beneficio dei turisti. 

Sorrento, tra gli altri esempi di destinazione, da anni 

punta sul Black Friday, proponendolo anche come 

chiave per stimolare turisti che già sono stati in città 

a tornarci con uno scopo differente, e 

promuovendo in particolare i prodotti made in Italy. 

Nel marzo del 2016 Lastminute.com ha lanciato 

una propria versione del Black Friday, il “Big Pink 

Sale Week”, una settimana di promozione e grandi 

sconti per soggiorni fino a giugno 2016. 

Simile al Black Friday è anche il Single Day (l’11 

novembre di ogni anno) della piattaforma cinese di 

e-commerce Alibaba: nel 2016 ha raggiunto il 

record di vendite online, superando i 17,7 miliardi di 

dollari in 24 ore (5,2 miliardi di dollari sono nella 

prima ora), in crescita rispetto ai 14,3 miliardi di 

dollari del 2015. Sono stati coinvolti in tali acquisti 

oltre 230 paesi ed il 37% delle vendite ha riguardato 

brand non cinesi, primi fra tutti quelli del Giappone, 

seguiti da USA, Corea del Sud, Australia e Germania. 

Emerge inoltre che l’82% degli acquisti sono stati 

effettuati da cellulare (Wired, 2016). 

 

> Graf. 2:   Vendite online su Alibaba durante il Single 

Day, 2015-2016 
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Fonte: La Stampa e Wired, 2016. Nota: valori in milioni. 


