
	
	
	
	
	
	

 
Natale 2016, secondo Fipe: 5,6 mln di 
italiani al ristorante per il tradizionale 

pranzo del 25 dicembre 
Roma, 13 dic (Prima Pagina News) Anche al ristorante i consumi di Natale non decollano. 
Sono state presentate in anteprima oggi dalla Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, 
in occasione di una conferenza stampa svoltasi presso il Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo, le stime sulle presenze nei ristoranti e locali pubblici in occasione 
delle festività natalizie e di fine anno. Dall’indagine condotta in collaborazione con Format 
Research su un campione statisticamente rappresentativo è emerso che circa 5,6 milioni di 
italiani - pari all’11% della popolazione, trascorreranno il pranzo di Natale con amici e/o 
parenti presso ristoranti, trattorie e altri locali pubblici, in calo di circa 512 mila unità rispetto 
ai dati rilevati lo scorso anno. "Le previsioni per le festività natalizie nel fuoricasa, pur 
registrando un lieve calo rispetto allo scorso anno, sono sostanzialmente in linea con il trend 
di tutto il 2016 - dichiara il Presidente della Fipe Lino Enrico Stoppani. Quasi il 60% dei 
ristoranti sarà in attività il giorno di Natale, un dato in leggero aumento invece rispetto al 
Natale 2015 e che conferma la volontà di far ripartire il settore. Quello che sta per 
concludersi è stato infatti un anno critico e altalenante, soprattutto a causa degli episodi di 
terrorismo verificatisi in diverse zone d’Europa e mi auguro che le festività natalizie agiscano 
da stimolo per far ripartire i consumi e dare nuovo slancio al settore nel 2017. Analizzando 
i dati nello specifico, l’87,7% degli intervistati trascorrerà il pranzo di Natale in casa con 
amici e/o parenti, in aumento rispetto all’84,5% registrato nel 2015, il 9,2% si recherà in 
un ristorante o altro locale pubblico in Italia – nel 2015 il dato era del 10%, mentre l’1,8% 
trascorrerà il pranzo di Natale in un ristorante all’estero, in lievissimo calo rispetto al 2% del 
2015. I dati lievemente in calo relativi a coloro che trascorreranno il pranzo di Natale fuori 
casa si accompagnano ad un leggerissimo incremento della spesa media per il pranzo: si 
pagheranno in media 51 euro a testa rispetto ai 50 euro del Natale 2015. Per quanto 
riguarda le fasce di prezzo dei pranzi di Natale al ristorante serviranno meno di 40€ nel 25% 
dei ristoranti, tra 40€ e 60€ nel 57,5% dei ristoranti ed oltre 60€ nel restante 17,5% dei 
pubblici esercizi.  
 
(PPN) 13 dic 2016  20:47  
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=11&id=363286  

 



	
	
	
	
	
	

 
NATALE	AL	RISTORANTE	PER	5,6	MLN	

	DI	ITALIANI 
Anche al ristorante i consumi di Natale non decollano. Da una indagine della Fipe - Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi, condotta in collaborazione con Format Research, è emerso che circa 5,6 
milioni di italiani - pari all’11% della popolazione -, trascorreranno il pranzo di Natale con amici e/o 
parenti presso ristoranti, trattorie e altri locali pubblici, in calo di circa 512 mila unità rispetto ai dati 
rilevati lo scorso anno. "Le previsioni per le festività natalizie nel fuoricasa, pur registrando un lieve 
calo rispetto allo scorso anno, sono sostanzialmente in linea con il trend di tutto il 2016 - dichiara il 
presidente della Fipe Lino Enrico Stoppani -. Quasi il 60% dei ristoranti sarà in attività il giorno di 
Natale, un dato in leggero aumento invece rispetto al Natale 2015 e che conferma la volontà di far 
ripartire il settore. Quello che sta per concludersi è stato infatti un anno critico e altalenante, 
soprattutto a causa degli episodi di terrorismo verificatisi in diverse zone d’Europa e mi auguro che 
le festività natalizie agiscano da stimolo per far ripartire i consumi e dare nuovo slancio al settore 
nel 2017". Analizzando i dati nello specifico, l’87,7% degli intervistati trascorrerà il pranzo di Natale 
in casa con amici e/o parenti, in aumento rispetto all’84,5% registrato nel 2015, il 9,2% si recherà in 
un ristorante o altro locale pubblico in Italia – nel 2015 il dato era del 10%, mentre l’1,8% trascorrerà 
il pranzo di Natale in un ristorante all’estero, in lievissimo calo rispetto al 2% del 2015. 
 
LE SPESE - I dati lievemente in calo relativi a coloro che trascorreranno il pranzo di Natale fuori 
casa si accompagnano ad un leggerissimo incremento della spesa media per il pranzo: si 
pagheranno in media 51 euro a testa rispetto ai 50 euro del Natale 2015. Per quanto riguarda le 
fasce di prezzo dei pranzi di Natale al ristorante serviranno meno di 40€ nel 25% dei ristoranti, tra 
40€ e 60€ nel 57,5% dei ristoranti ed oltre 60€ nel restante 17,5% dei pubblici esercizi. Passando 
invece ad analizzare il punto di vista degli esercenti intervistati, dall’indagine emerge che in 
occasione del pranzo di Natale il 50% dei ristoratori offrirà un menù “tutto compreso” escluse le 
bevande, il 27,8% un menù “tutto compreso” bevande incluse, mentre il restante 22,2% non prevede 
un menù fisso. Per quanto riguarda invece il cenone di Capodanno, dall’indagine è emerso che il 
14,7% della popolazione - circa 7,5 milioni di italiani, aspetterà lo scoccare della mezzanotte in un 
ristorante o in un altro locale pubblico. Il 12,1% si recherà in un locale pubblico in Italia, mentre il 
2,6% consumerà il cenone di fine anno in un ristorante all’estero, dato questo in calo soprattutto a 
causa della minore propensione a recarsi all’estero registratasi nel 2016. Di questi 7,5 milioni la 
maggioranza saranno giovani, residenti al Nord e non coniugati. Resterà invece a casa per il 
consueto cenone l’85% degli intervistati, in maggioranza Over 55, residenti nelle grandi aree 
metropolitane del Centro e del Nord Est e le famiglie - nel 2015 il dato si attestava all’83,4%. 
Dall’analisi dei dati raccolti traspare infine l’ottimismo dei ristoratori: ben 8 ristoratori su 10 ritengono, 
fin da ora, di poter fare il pienone la sera di S. Silvestro. Tra gli intervistati il 43,4% ritiene alta la 
probabilità di poter registrare il “tutto esaurito”, il 37,7% pensa che la probabilità sia media, mentre 
solo il 18,9% è poco fiducioso di poter vedere il proprio locale al completo. (Red – 13 dic) 
(© 9Colonne - citare la fonte) 
http://www.9colonne.it/123316/natale-al-ristorante-per-5-6-mln-di-italiani#.WFDhKHeh1Bw  
 



	
	
	
	
	
	

 
NATALE 2016 SECONDO FIPE: 5,6 MILIONI 

DI ITALIANI AL RISTORANTE 
 
Anche al ristorante i consumi di Natale non decollano. Sono state presentate in 
anteprima oggi dalla Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in occasione di 

una conferenza stampa svoltasi presso il 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo, le stime sulle presenze nei ristoranti e 
locali pubblici in occasione delle festività 
natalizie e di fine anno.  
Dall’indagine condotta in collaborazione con 
Format Research su un campione 
statisticamente rappresentativo è emerso che 
circa 5,6 milioni di italiani - pari all’11% della 
popolazione, trascorreranno il pranzo di Natale 
con amici e/o parenti presso ristoranti, trattorie 
e altri locali pubblici, in calo di circa 512 mila 

unità rispetto ai dati rilevati lo scorso anno. 
"Le previsioni per le festività natalizie nel fuoricasa, pur registrando un lieve calo 
rispetto allo scorso anno, sono sostanzialmente in linea con il trend di tutto il 2016 
- dichiara il Presidente della Fipe Lino Enrico Stoppani. Quasi il 60% dei ristoranti 
sarà in attività il giorno di Natale, un dato in leggero aumento invece rispetto al 
Natale 2015 e che conferma la volontà di far ripartire il settore. Quello che sta per 
concludersi è stato infatti un anno critico e altalenante, soprattutto a causa degli 
episodi di terrorismo verificatisi in diverse zone d’Europa e mi auguro che le festività 
natalizie agiscano da stimolo per far ripartire i consumi e dare nuovo slancio al 
settore nel 2017. 
Analizzando i dati nello specifico, l’87,7% degli intervistati trascorrerà il pranzo di 
Natale in casa con amici e/o parenti, in aumento rispetto all’84,5% registrato nel 
2015, il 9,2% si recherà in un ristorante o altro locale pubblico in Italia – nel 2015 
il dato era del 10%, mentre l’1,8% trascorrerà il pranzo di Natale in un ristorante 
all’estero, in lievissimo calo rispetto al 2% del 2015.  
I dati lievemente in calo relativi a coloro che trascorreranno il pranzo di Natale fuori 
casa si accompagnano ad un leggerissimo incremento della spesa media per il 
pranzo: si pagheranno in media 51 euro a testa rispetto ai 50 euro del Natale 2015. 
Per quanto riguarda le fasce di prezzo dei pranzi di Natale al ristorante serviranno 
meno di 40€ nel 25% dei ristoranti, tra 40€ e 60€ nel 57,5% dei ristoranti ed oltre 
60€ nel restante 17,5% dei pubblici esercizi.  
Passando invece ad analizzare il punto di vista degli esercenti intervistati, 
dall’indagine emerge che in occasione del pranzo di Natale il 50% dei ristoratori 

	



	
	
	
	
	
	

offrirà un menù “tutto compreso” escluse le bevande, il 27,8% un menù “tutto 
compreso” bevande incluse, mentre il restante 22,2% non prevede un menù fisso.  
Per quanto riguarda invece il cenone di Capodanno, dall’indagine è emerso che il 
14,7% della popolazione - circa 7,5 milioni di italiani, aspetterà lo scoccare della 
mezzanotte in un ristorante o in un altro locale pubblico. Il 12,1% si recherà in un 
locale pubblico in Italia, mentre il 2,6% consumerà il cenone di fine anno in un 
ristorante all’estero, dato questo in calo soprattutto a causa della minore 
propensione a recarsi all’estero registratasi nel 2016. Di questi 7,5 milioni la 
maggioranza saranno giovani, residenti al Nord e non coniugati. Resterà invece a 
casa per il consueto cenone l’85% degli intervistati, in maggioranza Over 55, 
residenti nelle grandi aree metropolitane del Centro e del Nord Est e le famiglie - 
nel 2015 il dato si attestava all’83,4%. 
Dall’analisi dei dati raccolti traspare infine l’ottimismo dei ristoratori: ben 8 
ristoratori su 10 ritengono, fin da ora, di poter fare il pienone la sera di S. Silvestro. 
Tra gli intervistati il 43,4% ritiene alta la probabilità di poter registrare il “tutto 
esaurito”, il 37,7% pensa che la probabilità sia media, mentre solo il 18,9% è poco 
fiducioso di poter vedere il proprio locale al completo. 
 
 
13-12-2016  
http://www.momentosera.com/articolo.php?id=39086 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	
	
	

 

Gli	italiani	non	rinunciano	al	pranzo	
di	Natale	e	al	cenone	di	Capodanno	
13 DICEMBRE 2016 
Anche al ristorante i consumi di Natale non decollano. È quanto rivelano le stime del Fipe –  
Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in occasione di una conferenza stampa svoltasi 
presso il Mibact, sulle presenze nei ristoranti e locali pubblici in occasione delle festività 
natalizie e di fine anno. 
Dall’indagine condotta in collaborazione con Format Research su un campione 
statisticamente rappresentativo è emerso che circa 5,6 milioni di italiani - pari all’11% della 
popolazione, trascorreranno il pranzo di Natale con amici e/o parenti presso ristoranti, 
trattorie e altri locali pubblici, in calo di circa 512 mila unità rispetto ai dati rilevati lo scorso 
anno. 
"Le previsioni per le festività natalizie nel fuoricasa, pur registrando un lieve calo rispetto 
allo scorso anno, sono sostanzialmente in linea con il trend di tutto il 2016 - dice Enrico 
Stoppani, presidente della Fipe Lino - Quasi il 60% dei ristoranti sarà in attività il giorno di 
Natale, un dato in leggero aumento invece rispetto al Natale 2015 e che conferma la volontà 
di far ripartire il settore. Quello che sta per concludersi è stato un anno critico e altalenante, 
soprattutto a causa degli episodi di terrorismo verificatisi in diverse zone d’Europa e mi 
auguro che le festività natalizie agiscano da stimolo per far ripartire i consumi e dare nuovo 
slancio al settore nel 2017". 
L’87,7% degli intervistati trascorrerà il pranzo di Natale in casa con amici e/o parenti, in 
aumento rispetto all’84,5% registrato nel 2015, il 9,2% si recherà in un ristorante o altro 
locale pubblico in Italia – nel 2015 il dato era del 10%, mentre l’1,8% trascorrerà il pranzo di 
Natale in un ristorante all’estero, in lievissimo calo rispetto al 2% del 2015. 
I dati lievemente in calo relativi a coloro che trascorreranno il pranzo di Natale fuori casa si 
accompagnano ad un incremento della spesa media per il pranzo: si pagheranno in media 
51 euro a testa rispetto ai 50 euro del Natale 2015. Per quanto riguarda le fasce di prezzo dei 
pranzi di Natale al ristorante serviranno meno di 40€ nel 25% dei ristoranti, tra 40 e 60 euro 
nel 57,5% dei ristoranti ed oltre 60 euro nel restante 17,5% dei pubblici esercizi. 
Passando invece ad analizzare il punto di vista degli esercenti intervistati, dall’indagine 
emerge che in occasione del pranzo di Natale il 50% dei ristoratori offrirà un menù 'tutto 
compreso' escluse le bevande, il 27,8% un menù 'tutto compreso' bevande incluse, mentre il 
restante 22,2% non prevede un menù fisso. 
Per quanto riguarda invece il cenone di Capodanno, dall’indagine è emerso che il 14,7% della 
popolazione - circa 7,5 milioni di italiani, aspetterà lo scoccare della mezzanotte in un 
ristorante o in un altro locale pubblico. Il 12,1% si recherà in un locale pubblico in Italia, 
mentre il 2,6% consumerà il cenone di fine anno in un ristorante all’estero, dato questo in 
calo soprattutto a causa della minore propensione a recarsi all’estero registratasi nel 2016. 



	
	
	
	
	
	

Di questi 7,5 milioni la maggioranza saranno giovani, residenti al Nord e non coniugati. 
Resterà invece a casa per il consueto cenone l’85% degli intervistati, in maggioranza Over 
55, residenti nelle grandi aree metropolitane del Centro e del Nord Est e le famiglie - nel 
2015 il dato si attestava all’83,4%. 
Dall’analisi dei dati raccolti traspare infine l’ottimismo dei ristoratori: ben 8 ristoratori su 
10 ritengono, fin da ora, di poter fare il pienone la sera di S. Silvestro. 
Tra gli intervistati il 43,4% ritiene alta la probabilità di poter registrare il “tutto esaurito”, il 
37,7% pensa che la probabilità sia media, mentre solo il 18,9% è poco fiducioso di poter 
vedere il proprio locale al completo. 
http://www.travelnostop.com/news/curiosita/gli-italiani-non-rinunciano-al-pranzo-di-natale-e-al-cenone-di-capodanno_139129  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	
	
	

	

	
Categoria:	NON	SOLO	VINO	

Milano	-	12	Dicembre	2016,	ore	18:02	

SARANNO	5,6	MILIONI	(11%)	GLI	ITALIANI	CHE	
NON	RINUNCERANNO	AL	RISTORANTE	PER	IL	
PRANZO	DEL	25	DICEMBRE,	PER	UN	PREZZO	
MEDIO	DI	51	EURO	A	PERSONA,	E	7,5	QUELLI	
CHE	SARANNO	IN	UN	LOCALE	PUBBLICO	PER	IL	
2017.	A	DIRLO	LA	TRADIZIONALE	INDAGINE	FIPE	
Nonostante	le	festività	natalizie	e	di	Capodanno	continuano	a	farsi	attendere	le	buone	notizie	per	
quanto	 riguarda	 i	 consumi,	 almeno	dal	 punto	di	 vista	 di	 Fipe,	 la	 Federazione	 Italiana	Pubblici	
Esercizi	 (www.fipe.it).	 Secondo	 i	 risultati	della	 consueta	 indagine	sulle	presenze	 in	 ristoranti	e	
locali	pubblici	condotta	dall’Ufficio	Studi	di	Fipe,	e	presentata	oggi	al	Ministero	dei	Beni	e	delle	
Attività	culturali	e	del	Turismo,	saranno	5,5	milioni	gli	italiani	al	ristorante	per	il	pranzo	di	Natale	
(l’11%	della	popolazione,	ma	512.000	meno	sul	2015),	mentre	 il	14,7%	della	popolazione	 -	7,5	
milioni	di	italiani	-	festeggerà	l’arrivo	del	nuovo	anno	in	un	locale	pubblico. 
L’indagine,	 condotta	 in	 collaborazione	 con	 Format	 Research,	 rivela	 inoltre	 che	 l’87,7%	 degli	
intervistati	 trascorrerà	 il	 pranzo	 di	 Natale	 in	 casa	 con	 amici	 e/o	 parenti,	 in	 aumento	 rispetto	
all’84,5%	registrato	nel	2015,	mentre	il	9,2%	si	recherà	in	un	ristorante	o	altro	locale	pubblico	in	
Italia	(nel	2015	il	dato	era	del	10%),	e	l’1,8%	trascorrerà	il	pranzo	di	Natale	in	un	ristorante	all’estero,	
in	lievissimo	calo	rispetto	al	2%	dello	scorso	anno.	Il	calo	delle	presenze	si	accompagna,	tuttavia,	a	
un	lieve	aumento	nella	spesa	procapite:	si	pagheranno	in	media	51	euro	a	testa,	rispetto	ai	50	
euro	del	Natale	2015.	Per	le	fasce	di	prezzo	dei	pranzi	di	Natale	al	ristorante,	inoltre,	serviranno	
meno	di	40	euro	nel	25%	dei	ristoranti,	tra	40	e	60	nel	57,5%	dei	casi	e	oltre	60	nel	restante	17,5%	
dei	pubblici	esercizi.	E,	per	l’occasione,	la	formula	del	menù	fisso	vincerà	in	oltre	3	ristoranti	su	4:	il	
50%	dei	ristoratori	offrirà	un	menù	“tutto	compreso”	escluse	le	bevande,	il	27,8%	un	menù	“tutto	
compreso”	che	include	le	bevande,	mentre	solo	il	22,2%	non	prevede	un	menù	fisso	per	il	Natale.	
Per	il	cenone	di	Capodanno,	invece,	dall’indagine	è	emerso	che	il	14,7%	della	popolazione	-	7,5	
milioni	di	 italiani	 -	aspetterà	 lo	scoccare	della	mezzanotte	 in	un	ristorante	o	 in	un	altro	 locale	
pubblico.	Il	12,1%	si	recherà	in	un	locale	pubblico	in	Italia,	mentre	il	2,6%	consumerà	il	cenone	di	



	
	
	
	
	
	

fine	 anno	 in	 un	 ristorante	 all’estero,	 dato	 questo	 in	 calo	 soprattutto	 a	 causa	 della	 minore	
propensione	a	recarsi	all’estero	registratasi	nel	2016.	Di	questi	7,5	milioni	la	maggioranza	saranno	
giovani,	residenti	al	Nord	e	non	coniugati.	Resterà,	invece,	a	casa	per	il	consueto	cenone	l’85%	degli	
intervistati,	composto	in	maggioranza	da	persone	sopra	i	55	anni	di	età,	residenti	nelle	grandi	aree	
metropolitane	 del	 Centro	 e	 del	 Nord-Est	 e	 famiglie	 -	 dato,	 questo,	 che	 nel	 2015	 si	 attestava	
all’83,4%.	
“Le	previsioni	per	 le	 festività	natalizie	nel	 fuoricasa,	pur	registrando	un	 lieve	calo	rispetto	allo	
scorso	 anno,	 sono	 sostanzialmente	 in	 linea	 con	 il	 trend	 di	 tutto	 il	 2016”,	 ha	 commentato	 il	
presidente	Fipe,	Lino	Enrico	Stoppani.	“Quasi	il	60%	dei	ristoranti	sarà	in	attività	il	giorno	di	Natale,	
un	dato	in	leggero	aumento	rispetto	al	Natale	2015	e	che	conferma	la	volontà	di	far	ripartire	il	
settore.	Quello	che	sta	per	concludersi	è	stato	un	anno	critico	e	altalenante,	soprattutto	a	causa	
degli	episodi	di	terrorismo	verificatisi	in	diverse	zone	d’Europa,	e	mi	auguro	che	le	festività	natalizie	
agiscano	da	stimolo	per	far	ripartire	i	consumi	e	dare	nuovo	slancio	al	settore	nel	2017”.	
http://www.winenews.it/i-capolavori-dell-agroalimentare-d-italia/43923/saranno-56-milioni-11-gli-italiani-che-non-
rinunceranno-al-ristorante-per-il-pranzo-del-25-dicembre-per-un-prezzo-medio-di-51-euro-a-persona-e-75-quelli-
che-saranno-in-un-locale-pubblico-per-il-2017-a-dirlo-la-tradizionale-indagine-fipe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	
	
	

 

 
A Natale pranzo a casa per 

9 italiani su 10 
La crisi morde ancora e per il pranzo di Natale quasi nove 
italiani su 10 resteranno a caso, mentre l’11% (5,6 milioni, 
512mila unità in meno rispetto a Natale 2015) lo consumerà 
al ristorante o altro locale pubblico in Italia o all’estero. E’ 
quanto risulta da un’indagine Fipe (Federazione italiana 
pubblici esercizi) Confcommercio in collaborazione con 
Format Research, resa nota in occasione della 
presentazione al Ministero dei beni culturali e Turismo dei 
corsi di formazione enogastronomica per le guide turistiche 
organizzati dalla stessa Fipe e da Confguide. 

Nel dettaglio, l’l’87,7% degli italiani trascorrerà il pranzo di Natale in casa con amici e parenti, 
contro l’84,5% registrato nel 2015. Il 9,2% si recherà in un ristorante o altro locale pubblico 
in Italia (nel 2015 il dato era del 10%), mentre l’1,8% trascorrerà il pranzo di Natale in un 
ristorante all’estero, in lievissimo calo rispetto al 2% del 2015. “Il clima di incertezza 
economica ancora pesa – osserva il direttore dell’Ufficio Studi Fipe Luciano Sbraga, anche 
i pranzi e cene organizzati nei ristoranti dalle aziende per scambiarsi gli auguri risultano in 
calo”. Per il pranzo di Natale i ristoranti proporranno in generale un menu ‘tutto compreso’ 
al prezzo medio di 51 euro, in leggerissimo aumento sul 2015. 
Per i ristoratori andrà un pò meglio a Capodanno: secondo l’indagine Fipe-Format il 14,7% 
degli italiani, circa 7,5 milioni di persone, consumerà il cenone in un locale pubblico o 
all’estero. Trend comunque in calo dello 0,2% rispetto allo scoro anno, pari ad oltre 100mila 
unità. A consumare a casa il cenone sarà l’85% degli italiani, in crescita dell’1,6% rispetto 
allo scorso anno. I ristoratori comunque restano ottimisti: otto su dieci ritengono di poter fare 
il pienone a Capodanno. (ANSA) 
http://www.conipiediperterra.com/a-natale-pranzo-a-casa-per-9-italiani-su-10-1212.html 
 

 

	



	
	
	
	
	
	

 
Italians to eat Christmas 

meal at home 
FIPE says New Year's Eve will see slightly more eating out 
Rome, December 13 - Nine out of 10 Italians will stay at home for Christmas lunch this year rather 
than eating out, a sign that the economic crisis is still having an impact on families in Italy, according 
to a survey by catering association FIPE in cooperation with Format Research. 
    The survey said just 11% of Italians planned to eat Christmas lunch in a restaurant or other public 
venue in Italy or abroad, making up about 5.6 million Italians, 512,000 less than in 2015. 
    Of those surveyed, 87.7% said they plan to spend their Christmas lunch at home with friends and 
relatives, compared to 84.5% in 2015; while 9.2% said they will eat in a restaurant or other venue 
outside the home in Italy (10% in 2015) and 1.8% said they planned to eat Christmas lunch in a 
restaurant abroad (2% in 2015). 
    Nearly 60% of restaurants will be open on Christmas day, a fact that FIPE President Lino Enrico 
Stoppani said confirms the sector's desire to drum up more business. 
    "The year that's ending has been a critical and back-and-forth one, mainly due to acts of terrorism 
that have occurred in various parts of Europe," Stoppani said. 
    "The climate of economic uncertainty is still weighing heavy," said FIPE research office director 
Luciano Sbraga. 
    "Even company Christmas lunches and dinners organised in restaurants are down," Sbraga said. 
    In general, restaurants at Christmas plan to offer an "all inclusive" menu with regional specialties 
and an average price of 51 euros, slightly up on Christmas 2015. 
    FIPE said New Year's will be a bit better for restaurants, with 14.7% of Italians planning to eat the 
typical "Cenone" outside the home in Italy or abroad, equivalent to 7.5 million people. 
    However, that figure is also down compared to 2015, although just slightly at 0.2%, or about 
100,000 fewer people than in 2015, due to the fact that fewer Italians are going abroad for the 
holidays. 
    The remaining 85% of Italians plan to eat New Year's Eve dinner at home, up 1.6% on last year. 
    Nevertheless, restaurateurs are optimistic: eight out of 10 said that they already estimate their 
locales will be fully booked for New Year's Eve. 
http://www.ansa.it/english/news/lifestyle/arts/2016/12/13/italians-to-eat-christmas-meal-at-
home_f2c5f836-8021-4f08-9987-325dbc1c7270.html  

 
 
 


