
BLACK FRIDAY & CYBER MONDAY: 

SFIDA ALL’ULTIMO ACQUISTO 

PAGOMENO SVELA I PRODOTTI PIU’ RICERCATI IN 

EUROPA* 

NEL WEEKEND PIU’ LUNGO PER LO SHOPPING ONLINE 

 

In Italia e Francia vincono smartphone e console, 

in UK prodotti per la casa e videogame 

  

Milano, 28 novembre 2017 – Quattro giorni di shopping intenso iniziati il 24 novembre con il Black Friday e terminati ieri 27 novembre con 

il Cyber Monday, hanno invaso la Penisola e hanno tenuto gli italiani incollati a smartphone e pc alla ricerca dell’affare migliore. 

Secondo Pagomeno www.pagomeno.it, il comparatore di prezzi e prodotti di Schibsted Italy, le ricerche totali sulla piattaforma hanno 

registrato una crescita di oltre +250%. In particolare nelle due giornate di picco, il venerdì e il lunedì, la caccia agli sconti ha fatto registrare 

un aumento di 8,5 volte rispetto agli altri venerdì nel primo caso e di 1,6 volte rispetto agli altri lunedì nel secondo, incoronando il Black 

Friday come la giornata regina dello shopping online. 

  

Grazie all’opportunità unica offerta da Pagomeno di seguire giorno per giorno l’andamento dei prezzi attraverso statistiche, gli italiani hanno 

comparato negli ultimi giorni milioni di oggetti ma a farla da padroni sono stati soprattutto smartphone, TV, console e videogiochi anche se 

non sono mancati a sorpresa i grandi elettrodomestici tra cui il frigorifero che, secondo Pagomeno www.pagomeno.it, si è posizionato in 

cima alla classifica nella categoria grandi elettrodomestici. 

  

La top 5 dei prodotti tecnologici più acquistati** in Italia negli ultimi quattro giorni: 

  

1. Samsung Galaxy S8 

2. Nintendo Switch 

3. Apple iPhone 8 

4. Huawei P10 

5. Huawei P8 Lite 

  

Venendo ad un confronto con Francia e UK, la classifica dei top 5 prodotti cambia notevolmente. In particolare, secondo il comparatore di 

prezzi e prodotti, i francesi hanno dimostrato una predilezione per gli smartphone targati Samsung e Huawei, a discapito di quelli 

Apple (amati dagli Italiani con il 28,3% di preferenze versus il 24,4% dei prodotti Samsung) che non compaiono in classifica. 

  

La top 5 dei prodotti tecnologici più acquistati** in Francia negli ultimi quattro giorni: 

  

1. Nintendo Switch 

2. Samsung Galaxy A5 

3. Huawei P8 Lite 

4. Samsung Galaxy S7 

5. Samsung Galaxy S8 

  



In UK, invece, le ricerche cambiano anche per categoria merceologica. Tra i primi 5 prodotti ricercati durante il weekend del Black Friday e 

del Cyber Monday, infatti, non compaiono né smartphone né console, diversamente dalle classifiche di Italia e Francia; 

mentre predominano i prodotti per la casa come le TV e l’aspirapolvere Dyson V8 Absolute. 

  

La top 5 dei prodotti tecnologici più acquistati** in UK negli ultimi quattro giorni: 

  

1. Dyson V8 Absolute 

2. LG Oled 55 

3. Call of Duty: WWII 

4. Samsung Galaxy Tab A10 

5. Samsung UE 55 

  

Pagomeno www.pagomeno.it rivela inoltre che a fronte di una percentuale di risparmio alta su molti prodotti (come il 26% sul Samsung 

Galaxy S8 o il 18% sulla Nintendo Switch) in concomitanza con il Black Friday, già nella giornata del 28 novembre i negozi stanno 

riportando i prezzi ai livelli precedenti a conferma dell’importanza delle giornate del 24 e del 27 novembre per i consumatori attenti al 

risparmio. 

  

*Osservatorio condotto su 3 degli 8 mercati in cui è presente il servizio - Italia (Pagomeno), Francia (leDenicheur) e UK (Pricespy) - analizzando i 

prodotti più ricercati sulla base dei click-outs, ovvero della propensione all’acquisto. 

** Propensione di acquisto misurata sulla base dei click-out dai siti di comparazione di Schibsted Media Group. 

  

 

 

Pagomeno è il servizio italiano di Prisjakt, il comparatore prezzi più grande della Svezia acquistato nel 2006 da Schibsted Media 

Group e vincitore del premio Best Price Comparison Site nel 2012, 2013 e 2014. Il comparatore di prezzi di Schibsted Media Group 

è attualmente presente in 8 Paesi - con brand diversi - e conta oltre 10 milioni di utenti unici al mese. Gli 8 brand permettono di 

comparare i prezzi di 27 milioni di prodotti venduti in oltre 17mila negozi. 

 
 


