
	
	
	
	
	
	

 
Per i regali di Natale ai più piccoli 

c'è una certezza: i Lego non 
tramontano mai 

Tra giochi di società e bambole dei cartoni a grandezza naturale 
continuano a farla da padroni i mattoncini colorati 
24 dicembre 2016 10:05 
Questi sono giorni cruciali per gli ultimi acquisti di Natale e i regali per i bambini sono sempre 
i più difficili da indovinare data la vastissima offerta di prodotti. Una cosa è certa: non c'è 
crisi sugli acquisti di prodotti di giocoleria e coloreria e anche quello del 2016 si prospetta 
un Natale ricco di pacchi da scartare. 
"Tra i prodotti maggiormente venduti ci sono sicuramente quelli al centro delle pubblicità 
andate in onda nel periodo precedente al Natale - dice Elio Amadori, del negozio di giocattoli 
Eureka a Cesena -. Ma sono i Lego a farla da padroni: continuano, infatti, ad essere 
richiestissimi sia nella loro versione più semplice sfusa che nelle varie opzioni dedicate ai 
film e cartoni di successo. Da 50 anni a questa parte hanno visto un unico calo delle vendite 
circa 6 o 7 anni fa ma poi sono tornati in auge e cavalcano la classifica delle vendite". 
A fianco ai grandi classici, per questo Natale, sono stati venduti anche giochi di nuova 
produzione: "Chrono Bomb è uno dei più amati - spiega Daniele Bolognesi di Toy Center 
Cesena - , si tratta di un gioco di abilità in cui si costruisce il proprio percorso ad ostacoli 
con dei fili e si imposta un cronometro a timer. Lo scopo è sottoporsi al percorso e riuscire 
a terminarlo prima che il tempo si esaurisca. Anche il Gioco della Vita è nella classifica dei 
più regalati per questo Natale così come altri giochi di società". Nel Gioco della Vita ogni 
concorrente procede lungo il percorso del tabellone, che rispecchia il procedere della vita, 
compie delle scelte che riguardano lo studio, il lavoro, la famiglia e, dopo una serie di eventi 
imprevedibili, si conclude con la pensione. Lo scopo? Arrivare alla pensione più ricchi degli 
altri. 
Per i più piccoli le scelte vertono sul reparto coloreria "con la Fabbrica dei pennarelli e il 
laboratorio Sticco Stacco della Crayola in cima alla classifica dei più venduti, prodotti che 
abbiamo esaurito ormai da giorni" - continua Daniela Bolognesi. Fra i giocattoli invece anche 
da Toy Center spiccano i Lego, seguiti dalla bambola Elsa di Frozen alta 90 centimentri e il 
Canta Tu di Frozen. "Per i regali dell'ultimo minuto i nostri clienti sono stati fortunati in quanto 
è arrivato in negozio il garage delle macchinine Hotwheels che era esaurito da tre mesi. Ma, 
in generale, il consiglio è quello di pensare ai regali il prima possibile e non ridursi all'ultima 
settimana" - conclude Daniela Bolognesi.  
Ma chi sono gli addetti alla spesa dei regali? "Sono sempre più i genitori che si recano in 
negozio, ormai di nonni se ne vedono pochi - dice Dante Amadori di Eureka - e quei pochi 
che si avventurano si affidano ai consigli dei commessi". "I genitori vengono in negozio - 



	
	
	
	
	
	

aggiunge Bolognesi di Toy Center - con la lista dei regali per tutta la famiglia; comprano 
anche per nonni e zii poi a casa si mettono a posto dividendo le spese". 
CONFCOMMERCIO - D'altra parte i giocattoli, dopo i generi alimentari (73,7%), sono i 
prodoti che vengono più venduti (eichiesti in questo periodo dal 46,7% degli acquirenti), 
prima di abbigliamento (46,3%) e libri (41,7%). In leggero calo, rispetto all’anno scorso, 
telefoni cellulari, smartphone, tablet e articoli informatici (-0,5%). Quanto al budget di spesa 
previsto, la stragrande maggioranza dei consumatori (93,3%) cercherà di non superare 
complessivamente i 300 euro (sostanzialmente in linea con l’anno scorso), cifra che 
potrebbe aumentare anche per effetto dell’abolizione della Tasi. Gli acquisti saranno 
effettuati in prevalenza presso i punti vendita della grande distribuzione (75,6%) e i negozi 
tradizionali (56%), ma è in forte crescita l’utilizzo del web, un canale di acquisto a cui nel 
2009 si rivolgeva appena il 3,8% degli italiani e che oggi viene utilizzato dal 44% dei 
consumatori. "Questi, in sintesi, i principali risultati dell’indagine sugli acquisti per i regali del 
Natale 2016 realizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia in collaborazione con Format 
Research - informa il direttore Confcommercio cesenate Giorgio Piastra - .Coinvollti anche 
i negozi cesenati dove le vendite sono entrate nel vivo . Complimenti a tutti i nostri 
commercianti e imprenditori, su punto fisso e aree pubbliche, che assicurano un servizio di 
qualità per lo shopping più bello dell’anno, quello di Natale". 
http://www.cesenatoday.it/cronaca/per-i-regali-di-natale-ai-piu-piccoli-c-e-una-certezza-i-
lego-non-tramontano-mai.html 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	
	
	

 
Acquisti natalizi: i generi alimentari sono i 

più regalati. Cresce la spesa sul web 
Dic 24, 2016 
Dall’indagine	sugli	acquisti	per	il	Natale	2016,	realizzata	da	Confcommercio-
Imprese	per	l’Italia	in	collaborazione	con	Format	Research,	i	generi	alimentari	si	
confermano	la	tipologia	di	regalo	più	diffusa	
ROMA	–	Nell’era	ultratecnologica	in	cui	viviamo,	appare	del	tutto	normale,	constatare	che	per	gli	
acquisti	natalizi,	la	spesa	maggiore	è	quella	effettuata	sul	web.	Gli	acquisti	online	sono,	infatti,	in	
forte	crescita:	interessano	il	44%	dei	consumatori.	Resta	invariata,	invece,	la	spesa	degli	italiani	nei	
tradizionali	negozi	(circa	300	euro).	Alimentari	(73,7%)	e	giocattoli	(46,7%)	restano	in	testa	in	testa,	
in	calo	viaggi,	telefonini	ed	elettronica.	I	dati	sono	risultati	dell’indagine	sugli	acquisti	per	i	regali	del	
Natale	 2016	 realizzata	 da	 Confcommercio-Imprese	 per	 l’Italia	 in	 collaborazione	 con	 Format	
Research.	
Nel	dettaglio	si	legge	che	i	generi	alimentari	si	confermano	anche	per	il	2016	la	tipologia	di	regalo	
più	diffusa:	 il	 73,7%	 (contro	 il	 74,7%	del	 2015)	ha	affermato	 che	effettuerà	un	 regalo	di	 questo	
genere.	Tra	i	prodotti	maggiormente	acquistati	nel	2016	salgono	rispetto	al	2015	i	giocattoli	per	i	
bambini	(46,7%	contro	il	45,4%	del	2015),	capi	d’abbigliamento	(46,3%	contro	il	46,2%	del	2015),	i	
libri	(41,7%	contro	il	36,4%	del	2015),	i	prodotti	per	la	cura	della	persona	(34,9%	nel	2016,	erano	il	
30,6%	nel	2015),	 il	vino	(27,8%	contro	il	26,4%	del	2015)	e	le	calzature	(17,1%	nel	2016,	erano	il	
15,5%	nel	2015).	In	aumento	anche	la	percentuale	dei	consumatori	che	pensano	di	acquistare	gioielli	
e	bijoux	(10,8%	contro	il	7,8%	del	2015).	
In	diminuzione	cellulari,	smartphone	e	articoli	tecnologici:	accessori	per	il	pc,	tablet,	stampanti.	Gli	
acquisti	per	i	regali	di	Natale	saranno	effettuati	in	prevalenza	per	i	propri	famigliari	e	per	le	“altre	
persone	di	famiglia”.	In	aumento	la	percentuale	delle	persone	che	acquistano	a	Natale	regali	per	se	
stessi,	mentre	calano	gli	acquisti	per	parenti,	conoscenti	e	amici.	Il	93,3%	dei	consumatori	(erano	
92,5%	nel	2015)	stanzierà	un	budget	non	superiore	ai	300	euro	per	i	regali	di	Natale.	Nel	dettaglio,	
sono	lievemente	aumentati	nel	2016	coloro	che	dichiarano	di	essere	intenzionati	a	spendere	tra	i	
100	e	i	300	euro:	sono	il	63%	(contro	il	62,4%	del	2015	ed	il	61,9%	del	2014). 
http://www.quicosenza.it/news/italia/127822-acquisti-natalizi-i-generi-alimentari-sono-i-piu-
regalati-cresce-la-spesa-sul-web  

 
 



	
	
	
	
	
	

 

 
A	Natale	e	Capodanno	gli	sprechi	sono	in	agguato.	Sappiamo	che	in	cucina	sprechiamo	ogni	giorno	
tonnellate	di	cibo:	tra	cose	che	scadono,	avanzi	buttati,	cibo	non	recuperato	a	dovere…	E	questo	
succede	in	casa,	figuratevi	nei	ristoranti!	Come	fare	per	evitare	di	sprecare	troppo	cibo	in	occasione	
delle	feste	di	fine	anno?		Fipe	–	Federazione	Italiana	Pubblici	Esercizi	ci	dà	utili	consigli	per	evitare	
di	sprecare	cibo	e	soldi,	che	non	va	mai	bene! 
Secondo	i	dati	raccolti	dalla	Fipe	in	collaborazione	con	Format	Research,	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,	mentre	a	Capodanno	saranno	circa	7,5	milioni	–	pari	al	14,7%	della	
popolazione	totale,	coloro	che	aspetteranno	lo	scoccare	della	mezzanotte	in	un	ristorante	o	in	un	
altro	locale	pubblico.	Marcello	Fiore,	direttore	generale	della	Fipe,	che	ha	fortemente	sostenuto	la	
legge	anti	spreco,	spiega	i	comportamenti	virtuosi	da	seguire: 
–	Scegliere	prodotti	di	stagione	
–	Acquistare	materie	prime	che	potremo	riutilizzare	anche	nei	giorni	successivi	alle	feste	
–	Preparare	il	cibo	nelle	giuste	quantità	
–	Evitare	di	sovraccaricare	il	frigo	e	la	dispensa	con	scorte	inutili	se	la	data	di	scadenza	è	vicina	
–	I	ristoratori	dovremmo	facilitare	i	clienti	nel	portare	a	casa	gli	alimenti	e	le	bevande	ordinate	e	non	
completamene	consumate	
–	Le	doggy	bag	possono	essere	un	ottimo	strumento	contro	lo	spreco 
http://www.bigodino.it/lifestyle/no-agli-sprechi-a-natale-e-capodanno-ecco-utili-consigli-per-voi.html  

 
 

  



	
	
	
	
	
	

 
	

Natale,	ultimi	regali	per	i	ritardatari.	E	a	
tavola	boom	di	frutta	secca	

24/12/2016	|	redazione 
 
Circa 5,6 milioni gli italiani trascorreranno il pranzo di Natale con amici e/o parenti presso 
ristoranti, trattorie e altri locali pubblici, mentre a Capodanno saranno circa 7,5 milioni 
 
Due italiani su dieci (il 18%) devono ancora completare l'acquisto dei regali di Natale, e 
progettano di farlo in queste ore.  
 
Una quota consistente, attesa con ansia soprattutto nei negozi indipendenti. Per i quali le 
feste, fino ad ora, sono state avare di soddisfazioni: in molte zone d'Italia le vendite di regali 
sono state sottotono, e non sono mancati i cali, come a Roma.  
 
Un dato purtroppo confermato dall'opinione dei consumatori: secondo le rilevazioni 
condotte tra il 19 e 22 dicembre, il 41% degli italiani ritiene di aver speso finora per i regali 
meno dello scorso anno, contro appena un 11% che pensa di avere investito un budget 
superiore a quello del 2015. Queste ore però, potrebbero portare ad un aumento dei flussi 
di clienti nei negozi tradizionali: il 64% dei ritardatari, infatti, pensa di acquistare i doni che 
gli rimangono in un'attività commerciale.  
 
"L'auspicio è che questi ultimi giorni mitighino un Natale che è stato abbastanza freddo per 
i negozi- spiega il segretario generale di Confesercenti, Mauro Bussoni-. In alcune città - 
aggiunge - le vendite hanno segnato marcate riduzioni rispetto alle feste passate, e in quasi 
nessuna si è registrata la classica ressa natalizia di clienti". 
 
 
A TAVOLA 
 
Boom dei consumi di frutta secca, non solo sulle tavole per le Feste, ma tutto l'anno. 
Secondo il Centro studi di Confagricoltura, l'aumento della spesa destinata al consumo 
domestico della frutta in guscio raggiunge quasi +8%, in controtendenza con il -1% della 
spesa alimentare. 
 
Il trend positivo riflette in pieno l'affermarsi di nuove modalità e occasioni di consumo, a 
cominciare dagli aperitivi, senza dimenticare le proprietà nutrizionali e salutistiche per il 
sistema cardiovascolare. In particolare va bene il mercato delle noci e il consumo nazionale 



	
	
	
	
	
	

assorbe già tutta la produzione italiana. 
 
Durante le festività natalizie, secondo invece le stime fornite da Assitol su dati COI 
(Consiglio Oleicolo Internazionale), gli italiani a dicembre consumeranno a testa più di un 
kg di olio, con un aumento di oltre il 15% su base annua rispetto al resto dell'anno.  
 
STOP SPRECHI  
 
Evitare gli sprechi durante queste festività, anche per chi le trascorrerà al ristorante e in altri 
locali pubblici; secondo le indagini condotte dalla Fipe in collaborazione con Format 
Research saranno circa 5,6 milioni gli italiani - pari all'11% della popolazione -, che 
trascorreranno il pranzo di Natale con amici e/o parenti presso ristoranti, trattorie e altri 
locali pubblici, mentre a Capodanno saranno circa 7,5 milioni - pari al 14,7% della 
popolazione totale -, coloro che aspetteranno lo scoccare della mezzanotte in un ristorante 
o in un altro locale pubblico. "Come Fipe ci siamo sempre battuti affinchè si facesse di più 
a livello normativo per favorire la riduzione degli sprechi alimentari all'interno di ristoranti e 
pubblici esercizi - dichiara il direttore generale della Fipe Marcello Fiore -, e abbiamo 
espresso tutta la nostra soddisfazione quando lo scorso 14 settembre è entrata in vigore 
quella che è conosciuta come 'Legge anti spreco'. Nonostante questo, però, riteniamo che 
in un periodo di picco dei consumi alimentari come quello natalizio, sia necessario ricordare 
a tutti l'importanza del cibo e di come vada scelto e preparato nelle giuste quantità". Fipe 
raccomanda ai propri associati di facilitare i clienti nel portare a casa gli alimenti e le 
bevande ordinate e non completamene consumate, perchè anche con questo piccolo 
gesto si combattono gli sprechi alimentari e si alleggerisce la quantità di rifiuti. 
 
http://www.ilquotidianodellitorale.it/cronaca.asp?id_dettaglio=4682 

 
 
 
 
 
 
 
 


