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Calendario dello shopping natalizio: ecco i giorni migliori 

suggeriti dall’app Moovit  
 
 

Così come d’estate ci sono giornate da bollino nero per il traffico sulle autostrade verso le 

località di vacanze, anche nelle festività natalizie il rischio di rimanere paralizzato in città nel 

traffico è alto. Per questo l’app Moovit, app numero uno per gli spostamenti con il trasporto 

pubblico e condiviso che conta oltre 625 milioni di utenti nel mondo, ha elaborato un 

calendario dello shopping natalizio utile a pianificare al meglio gli acquisti in città. Moovit si 

trasforma dunque in personal shopper: non per suggerire gli abbinamenti cromatici dei vestiti 

da regalare ma per evitare file chilometriche in strada o lunghe code alle casse dei negozi.  

  

L’analisi dei dati  

Analizzando il flusso degli scorsi anni degli utenti Moovit verso 18 vie dello shopping e 14 centri 

commerciali sparsi in tutta la Penisola durante i mesi di dicembre, sono state individuate cinque 

giornate da bollino rosso, sei giornate da bollino arancione e tre giornate da bollino giallo. Nelle 

giornate da bollino rosso si registra un’affluenza elevata di persone verso i luoghi dello 

shopping natalizio, nelle giornate arancioni un’affluenza media, in quelle gialle una bassa 

affluenza. 

  

Le giornate più caotiche 

Altamente sconsigliate per gli acquisti in negozio il fine settimana dell’8 dicembre e le giornate 

del 21, 22 e 23 dicembre. Cinque giornate da bollino rosso dove l’aumento della richiesta di 

indicazioni nell’app Moovit segna un +17%. Proprio in questi giorni i negozi sono presi d’assalto 

e il rischio di rimanere bloccato nel traffico è molto elevato vista l’alta affluenza di clienti dei 

negozi. 

  

Le giornate da bollino arancione  

A seguire, con un bollino arancione, le giornate del 12, 14, 15, 19, 20 e 24 dicembre. In queste 

giornate, in particolar modo nell’orario pomeridiano, l’incremento della richiesta di un mezzo 

pubblico tramite Moovit tocca il +14%. Sorprendentemente la Vigilia di Natale - da molti 

ritenuta la giornata più frenetica per lo shopping - si posiziona in questa fascia essendo invce 

 



 
 

 
una giornata dove gli utenti in molti casi sono in viaggio per far rientro nelle proprie città 

d’origine. 

 

Bassa affluenza nelle giornate da bollino giallo  

Con un +11% di richiesta, sono tre le giornate da bollino giallo: 11, 17 e 18 dicembre. Giornate 

con un’affluenza più bassa ma che - rispetto ai flussi degli altri mesi - si contraddistinguono 

comunque per una maggiore frequentazione di vie dello shopping e centri commerciali. 

 

Qualsiasi sia il mezzo scelto per muoversi tramite l’app Moovit - un autobus, una metropolitana, 

una bicicletta del bike sharing o un taxi - l’invito è di dare un’occhiata al calendario dello 

shopping natalizio. Uno strumento nuovo e utile a disposizione di tutti per evitare gli ingorghi di 

dicembre. 

 

NOTA PER L’EDITORE 
 
Moovit (www.moovit.com) è l’app più utilizzata al mondo da chi si sposta con i mezzi pubblici e 

azienda leader mondiale per le soluzioni MaaS, Mobility as a Service. 

  

L’app Moovit è gratuita e disponibile su iOS, Android e web. Lanciata nel 2011, oggi è utilizzata 

da oltre 625 milioni di utenti in oltre 3000 città di 94 nazioni differenti. 

  

Per le città, le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, Moovit oggi offre la piattaforma 

MaaS utile a analizzare, pianificare e migliorare l’efficienza del servizio. 

  

Le più grandi aziende tecnologiche al mondo, come Microsoft e Uber, oggi si affidano a Moovit 

per offrire soluzioni di mobilità. 
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